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Il Mashiach deve compiere la Sua Missione con Segni 
fatti da Lui apertamente e segnalati da altri per 
testimonianza 
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PREMESSA 
 
Il presente volume è il primo della collana “Il Messaggio di 

HaShem per la Riedificazione di Gerusalemme”, articolata 

secondo il seguente piano: 

Volume I C'è un Uomo che vede e due ciechi  

Volume II Brit Shalom - Patto di Pace  

Volume III Il trattato della moltiplicazione dei pani e dei 

pesci 

Volume IV Il nodo del mistero di Cristo sciolto 

Volume V La Via verso il secondo Concilio di 

Gerusalemme 

Volume VI Il Libro di Ester 

Volume VII Beit Hamikdash Hashlishi - Il Terzo Tempio 

Volume VIII Malta Monticchio Monterosa 

Volume IX Il Libro dei Segni 

Volume X Ha Maschiach ben David 

 
“In fondo la tradizione talmudica riconosce il Messia che 
verrà come portatore di una Nuova Luce ed essa sa di 
non poter indagare su ciò che sarà in quella luce prima 
che arrivi. C'è dunque anche onestà intellettuale e una 
giusta misura di umiltà quando si dice che ce lo spiegherà 
il Messia quando verrà.” 

Da Brit Shalom – Patto di Pace 

 



 

 

 

 

 
 
“Questa volta metti tutto per iscritto affinchè nulla sia 
falsificato” è la frase che mi è stata detta all’inizio 
della Rivelazione dal Cielo che ho ricevuto.  
Negli anni ho portato e continuo oggi a portare tutto 
ciò che viene rivelato in forma di documenti, testi, 
filmati, etc., ma chi li legge deve sapere che a volte 
possono essere riportati anche testi scritti da altri. 
Anche questo materiale, seppur non ricevuto diret-
tamente da noi e neanche direttamente durante gli 
studi della Terza Redenzione Finale, viene tuttavia 
indicato dalla stessa Rivelazione come materiale che 
di essa fa parte.  
In questo senso va compresa l’affermazione di cui ho 
dato conto in diversi momenti che mi esorta a 
utilizzare ogni cosa, anche se scritta da altri.  
Questo non significa assolutamente che i testi 
riportati da altri li considero di mia proprietà o, per 
parlare da uomo comune, che i diritti relativi non 
siano da considerarsi di chi li ha scritti in origine. Ma 
significa che mi è stato indicato di riportarli negli 
scritti della Terza Redenzione Finale perché, indipen-
dentemente da ciò che può legittimamente ed 
umanamente pensarne il suo originale autore, 
l’ispirazione che era alla base di quei testi era 
l’ispirazione dello spirito della Redenzione Finale e 
come tali sono da ricomprendere nei testi che di essa 
fanno parte. Considerate questo: tutte le nostre 
pubblicazioni sono online, gratuitamente scaricabili e 
consultabili per tutti. 
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INTRODUZIONE 

I Segni della Terza Redenzione Finale per Israele e le 
Nazioni scendono per il mondo, come largamente spiegato 
in altri scritti, nel merito e dopo il lungo sacrificio del 
Maestro Haim Wenna. 
La Tradizione ebraica distingue due Missioni nel Tempo 
della Redenzione Finale: la Missione del Profeta Elia, che 
annuncia la Missione Messianica, e la Missione di Colui 
che è stato annunciato dalla Missione del Profeta Elia, la 
Missione del Sacerdote Unto e Principe della Pace e tutte 
le Missioni ad essa aderenti. 
Nella Missione del Sacerdote Unto e Principe della Pace, 
la Missione Messianica che ha il Permesso di Mosè Nostro 
Maestro e l’Autorità del Profeta Elia, scendono i Segni  
Completi della Terza Redenzione Finale per Israele e le 
Nazioni. 
I Segni Completi sono: 
il Segno Generale E’ Arrivato il Tempo Ba Ha-Sman 
il Segno delle Stelle 
il Segno del Regno dei Cieli 
il Segno della Nuova Luce e del Nuovo Spirito 
il Segno della Stella di Cristo (conosciuta come la Stella 
del Re Unto) 
il Segno della Redenzione, Segno della Quarta 
Generazione e Segno della Ricostruzione del Terzo 
Tempio in Gerusalemme 
il Segno dello Tzadik Risorto (Segno della Resurrezione 
dei morti). 
Il Messia deve compiere la sua Missione con Segni fatti da 
lui apertamente e segnalati da altri per testimonianza. 
Per sapere qualcosa di Ha-Morì Haim è necessario 
conoscere un segreto che esiste nel mondo dal tempo del 
Profeta Elia. Questo segreto è vagamente noto agli ebrei, 
ma viene considerato dai più una leggenda, oppure, nel 
caso in cui tale segreto trovi credito, si pensa che esso non 
abbia nessuna influenza con la vita religiosa e quotidiana 
degli uomini. 
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Si tratta dei Giusti Nascosti, il numero dei quali è sempre 
fisso a trentasei. 

Non si tratta di una leggenda. 

Essi esistono fino ad ora. 
Dal tempo del Profeta Elia essi sono i “Pilastri” del mondo 
che, nascosti agli occhi dell’umanità e illuminati dalla 
Santità Superiore grazie alla quale conoscono i segreti del 
mondo, non svelano la loro vera identità a nessuno se non 
ad un solo allievo al quale viene tramandata la Tradizione 
Segreta. 
Ha-Morì Haim, dopo avere ricevuto la Tradizione Segreta 
da suo padre, lo Tzadik Ha-Morì Moshe Wenna, divenne il 
Capo dei Giusti Nascosti. 
I Giusti Nascosti sono anche i Giusti Sofferenti che 
espiano con la loro sofferenza i peccati dell’umanità. 
Questi Tzadikim Nascosti sono tutti ebrei maschi, 
circoncisi nel Patto di Abramo e si chiamano anche i “Figli 
dell’Ascesa” perché conoscono il segreto dell’Ascesa 
dell’anima grazie al quale possono “Ascendere”, elevarsi 
cioè a un tale livello da sapere ciò che non può essere 
conosciuto da nessun uomo di questo mondo. Grandi e 
nascosti sono il loro segreto e la potenza della loro Santità. 
Essi sono gli eredi della Santità del Profeta Elia, Santità 
che ha origine nella Benedizione particolare data a Pinhas, 
figlio di Elazaro, figlio di Aronne, nel Patto della Pace. Il 
Capo dei Giusti Nascosti, oltre ad essere l’erede della 
Benedizione che ha inizio dal tempo del Profeta Elia, è 
anche l’erede diretto della Benedizione di Abramo; 
quest’ultima racchiude in sé tutta la Tradizione della 
Redenzione che si realizza appunto nel compimento della 
Promessa ad Abramo, che sarà Padre di una moltitudine 
di Nazioni. 
Ciò significa che soltanto uno dei Giusti Nascosti riceve i 
Segreti della Redenzione.  
Fino alla sua dipartita era severamente proibito allo Scelto 
Maestro di Vita parlare dei Segreti della Redenzione e 
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questo perché la parola dello Tzadik diventa operativa nel 
mondo. I Segreti della Redenzione vengono tramandati in 
segreto tramite la Benedizione stessa. 
Sono passati molti secoli, circa ventisette, dal tempo del 
Profeta Elia, inoltre il conflitto sorto intorno alla Missione 
di Cristo, Primo Messia Figlio di Giuseppe nel Segno del 
Sacrificio, ha creato una tale dicotomia nelle due 
Tradizioni della Redenzione, ebraica e cristiana, da far sì 
che non si potesse assolutamente parlare prima che fosse 
terminato il decreto di due millenni e prima che dal di 
sopra fosse dato il permesso di far conoscere i Veri Segni 
della Redenzione ed i meriti dello Scelto Tzadik. 
Anche al tempo di Gesù esistevano i Giusti Nascosti, ma 
non potevano parlare; non ne avevano il permesso. E, 
analogamente, dopo che il conflitto aveva già preso piede, 
non si poteva più parlare perché per gli ebrei non era più 
possibile collegarsi a quella Missione a causa delle varie 
forme di deificazione formulate ed insite nelle dottrine 
cristiane. 
Diciamo ciò a livello di come sono andate le cose nella 
storia. Ma a livello del Disegno Divino il decreto fu quello 
per cui ebrei e cristiani sarebbero stati fra loro in conflitto 
per due millenni a causa della Missione Messianica di 
Cristo. Quando, però, arriva finalmente il tempo in cui 
viene “rotto” e termina quel lungo decreto, si trova in 
questo mondo quello Scelto Tzadik amato da Dio che deve 
subire l’ultima grande sofferenza a beneficio di tutta 
l’umanità, affinché gli aspettati Segni della Redenzione 
possano scendere sulla terra per gli uomini. E quando lo 
Tzadik è passato attraverso questa terribile sofferenza, 
non può più restare in questo mondo perché il suo merito 
è necessario per quel mondo preparato per il tempo della 
Redenzione, mondo chiamato il Regno dei Cieli. 
Quando il Giusto Scelto lascia questa vita, come verranno 
poi gli uomini a conoscenza del suo merito? 
Il Signore manda all’umanità i Segni della Redenzione che 
racchiudono in loro tutto quanto riguarda la Redenzione 
ed il merito dello Scelto Agnello di Dio. 
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I Segni arrivano principalmente sotto forma di sogni 
meravigliosi a tutti gli allievi di Ha-Morì Haim (anche a 
coloro che sono diventati suoi allievi tramite il Nuovo 
Messaggio, non avendolo conosciuto di persona) e 
contengono tutti i Segni della Redenzione e le loro 
spiegazioni: il Nuovo Messaggio. 
Il Nuovo Messaggio, dunque, è arrivato duemila anni dopo 
Cristo e quattromila dopo Abramo, nostro padre. Esso 
rappresenta nella storia della Redenzione un nuovo 
equilibrio così perfetto che la sua chiarezza non potrà non 
destare stupore, interesse, entusiasmo, fede e studio a 
livello internazionale. 
Ed è in questa fede che gli insegnamenti di Ha-Morì Haim 
verranno diffusi nel mondo. 
Quando il mondo arriva a questo nuovo equilibrio, arriva 
anche per tutta l’umanità il Nuovo Messaggio (il Messia 
spiega ogni cosa con un perfetto equilibrio) la cui 
spiegazione è parte integrante dei Nuovi Segni della 
Redenzione. 
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CAPITOLO PRIMO 

I SEGNI DELLA TERZA REDENZIONE FINALE 

SEGNO GENERALE 

ARRIVATO IL TEMPO" 
"BA HA - SMAN" 

Segno generale e preliminare ai Segni della Redenzione. 
Questo è un Segno generale che rappresenta il permesso 
dato dallo Scelto Tzadik, Ha-Morì Haim al suo allievo di 
annunciare al mondo (fuori all'aperto sotto le stelle) i 
Nuovi Segni della Redenzione e il Nuovo Tempo. 
I Nuovi Segni della Redenzione devono contenere i Segni 
del permesso e i Segni dell'autorità. Pertanto deve essere 
indicato nei Segni stessi lo Scelto Tzadik che dà il 
permesso di andare avanti con la Redenzione ed ha 
l'autorizzazione dei Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, 
quella di Mosé, Nostro Maestro, e quella del Profeta Elia. 
Il Segno "È Arrivato il Tempo" "Ba Ha-Sman" è riferito 
direttamente alla Missione del Profeta Elia di Benedetta 
Memoria. La profezia relativa a tale Missione è l’ultima 
profezia dell'ultimo Profeta di Israele Malachia 3; 22, 24: 
“Ricordatevi della Legge di Mosé, Mio servo, al quale diedi 
in Horeb, per tutto Israele, Leggi e Prescrizioni. Ecco, Io vi 
mando Elia, il Profeta, prima che venga il giorno 
dell'Eterno, giorno grande e spaventevole. Egli ricondurrà 
il cuore dei padri verso i figlioli, e il cuore dei figlioli verso 
i padri, ond'Io, venendo, non abbia a colpire il paese di 
sterminio.” 
Studiando i Nuovi Segni della Redenzione bisogna stare 
attenti nell'interpretare le parole dei Profeti. Bisogna 
tenere presente che la storia ha avuto un lungo corso e un 
lungo sviluppo dopo che furono pronunciate le parole dei 
Profeti. 
Pertanto in quelle profezie che riguardano il periodo degli 
Ultimi Giorni o del Giorno del Signore, immediatamente 
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precedenti la Redenzione Finale, è necessario capire come 
riconciliare la Tradizione del Nuovo Testamento 
(evangelico) riguardo alla Redenzione con le 
interpretazioni delle Antiche Profezie, così come esse 
arrivano tramite i Nuovi Segni della Redenzione. Per avere 
un approccio corretto riguardo a tale argomento è bene 
tenere a mente il ciclo redenzionale di quattromila anni, a 
partire da Abramo, nostro padre. 
La Missione Messianica di Gesù si situa soltanto nel punto 
medio di tale ciclo della storia della Redenzione ed è per 
tale motivo che le profezie ad essa relative si riferiscono a 
questo punto di metà strada. Soltanto i Segni sono stati 
completati in merito di Ha-Morì Haim. 
Intercorrono duemila anni tra la prima Missione 
Messianica di Cristo che mangia il pane di Betlemme e i 
Nuovi Segni Completi della Terza Redenzione Finale. La 
maggior parte delle profezie concernenti la Missione 
Messianica sono passate attraverso la Tradizione del 
Nuovo Testamento. Riguardo a tali profezie i tentativi da 
parte ebraica di ignorarle o di confutarle sono così contorti 
nei confronti di Gesù di Nazareth come lo sono quelli da 
parte cristiana di interpretarle come spiegazioni della 
divinità di Cristo. Grazie a Dio, per merito dei Nuovi Segni 
siamo puliti, liberi e immuni da tutte queste contorsioni e 
da tutte queste interpretazioni disoneste e infondate. 
Com'è dunque possibile conciliare la profezia del Profeta 
Malachia con questi due differenti periodi e con queste 
due differenti Missioni? 
Per prima cosa si presti attenzione alle parole di questa 
profezia, la base è solida: “Ricordatevi della Legge di 
Mosé, Mio servo al quale diedi in Horeb, per tutto Israele, 
Leggi e Prescrizioni.” 
Questo è il principio fondamentale della Redenzione, 
senza la Legge di Mosé, servo di Dio, non c'è Redenzione e 
tutto ciò che va contro la Legge di Mosé va contro la 
Redenzione. 
 
Gesù stabilì questo principio nel discorso della montagna: 
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“Non sono venuto per abolire la Legge o i Profeti, finché ci 
saranno i cieli e la terra, non una lettera né una virgola 
scompariranno dalla Legge finché quel che deve succedere 
sarà successo.” 
Questo principio, insegnato da Gesù per il Nuovo 
Messaggio di quella Missione, pone il Nuovo Testamento 
nella giusta via; esso rappresenta uno dei principali 
pilastri su cui poggia il Nuovo Testamento. 
La Cristianità tradizionale, tuttavia, è rimasta come 
addormentata di fronte alla visione di Mosé e a quella del 
Profeta Elia, e questo in molti modi. Essa ha posto Mosé al 
secondo posto e molto lontano. Essa ha trasgredito il 
Secondo Comandamento. É rimasta come addormentata 
di fronte alla visione della Tradizione Profetica di Elia. 
Il Profeta Elia resuscitò un morto e compì molti miracoli 
fuori dalla natura di questo mondo. Egli stesso non morì. 
Quando venne il tempo egli fu portato direttamente al suo 
posto, lassù in alto. Gli abiti che portava e il suo scettro 
caddero ad un certo punto durante la sua ascesa e furono 
presi da Elishà, suo primo allievo. 
Anche Mosé fu sepolto sebbene "La sua tomba non sia 
conosciuta da nessuno fino ad oggi". Inoltre il Profeta Elia 
è un allievo di Mosé e non parla mai di lui senza dire: 
"Mosé, Nostro Maestro". Elia di Benedetta Memoria è 
conosciuto come "il Geloso di Dio". Egli odiò ogni forma di 
idolatria, distrusse il culto di Baal e ne uccise i sacerdoti 
che stavano sviando il popolo. 
La Cristianità si è addormentata alla visione della pura 
fede monoteista per cui Elia combatté. Questa pura fede, 
la fede di Abramo, nostro padre, è la fede dei Primi Due 
Comandamenti è la Fede a cui aderirà la Nuova Cristianità 
al tempo della Redenzione. La fede di Mosé e la fede del 
Profeta Elia sono stabilite nel Vangelo. 
In verità per duemila anni i Cristiani hanno "visto" solo 
Gesù. Mosé, Nostro Maestro, ed Elia il Profeta, 
rappresentavano delle visioni molto lontane. Si deve 
ricordare che la Missione Messianica di Gesù venne per 
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completare la Missione della Redenzione per mezzo del 
Nuovo Messaggio che ebbe origine dalle parole dei Profeti. 
La Missione della Redenzione è la Missione di Mosé, 
Nostro Maestro e pertanto la sua autorità era necessaria 
per la Missione Messianica. La Missione della Tradizione 
Profetica, trasmessa tramite la "Scuola dei Profeti" guidata 
da Elia, era necessaria al fine di collegare il Nuovo 
Messaggio dei Profeti alla Missione Messianica. 
É per questo motivo che il Profeta parla della Legge di 
Mosé e poi della Missione del Profeta Elia. Entrambi 
questi due elementi non possono mancare nel Nuovo 
Messaggio. 
Ora, avendo capito la differenza fra la Missione 
Messianica di Gesù e la Missione Messianica racchiusa nei 
Nuovi Segni della Redenzione, è possibile dare 
un'interpretazione equilibrata e corretta della profezia del 
Profeta Malachia riferita ad entrambe le Missioni, quella 
di Gesù e la Missione completata attuale. In breve, come 
spiegato, quella Missione si trovava al punto medio del 
ciclo di quattromila anni completata adesso da questa 
Missione. 
"Ecco Io vi mando Elia, il Profeta, prima che venga il 
Giorno dell'Eterno, giorno grande e spaventevole 
(terribile) - (gadol ve - norah)" Malachia 3; 23. 
Questo è il giorno in cui l'Eterno manifesta la Sua potenza 
nel mondo, il giorno in cui Egli salva coloro che hanno 
fede e fanno il bene e distrugge coloro che non credono in 
Lui e nella Sua Onnipotenza e che fanno il male. Qui viene 
spiegata la Missione del Profeta Elia. 
“Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i figlioli, e il cuore 
dei figlioli verso i padri, ond'Io, venendo, non abbia a 
colpire il paese di sterminio.” 
Cosa dobbiamo capire di questa profezia? Sembra essere 
una promessa con una condizione. Il Profeta Elia verrà 
inviato, la sua Missione sarà quella di riconciliare i padri 
ai figli e i figli ai padri. Se, tuttavia, tale riconciliazione 
non dovesse verificarsi, verrebbe decretata la distruzione 
della terra. 
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Un ebreo tradizionale direbbe che tale profezia non si è 
ancora avverata, essa fa parte dei Segni della Redenzione, 
Redenzione che deve ancora realizzarsi nella storia con 
l'avvento di Elia e del Messia. 
Un cristiano tradizionale, all'opposto, direbbe che 
Giovanni Battista adempì la Missione di Elia 
nell'annunciare il terribile Giorno del Signore e la venuta 
del Messia. 
L'ebreo tradizionale non tiene conto del fatto che queste 
parole furono profetizzate mezzo millennio prima della 
distruzione del Secondo Tempio e della grande 
dispersione degli ebrei fra le nazioni. 
Non fu forse quello un Giorno del Signore, quando i cuori 
dei figli non si riconciliarono con quelli dei padri e il 
decreto piombò sulla terra? E se il decreto cadde sulla 
terra, come in realtà accadde, non è questa una chiara 
indicazione che il Profeta Elia con la sua Missione fu 
inviato ma non fu recepito? 
E poiché non c'era il merito di riceverlo, troppo poche 
erano infatti le persone che meritavano la sua venuta, non 
si riconciliarono i cuori dei padri verso i figli e 
vicendevolmente dei figli verso i padri; la Missione dovette 
sopportare così il peso di quella condizione. 
Il cristiano tradizionale, all'opposto, non tiene in 
considerazione il fatto che Gesù stesso negò di avere la 
Missione di ricondurre i cuori dei figli verso i padri e che 
annunciò il decreto che gravava sulla terra. 
"Sì, guardate. Vi dico questo: non una pietra rimarrà sopra 
l'altra; tutto verrà distrutto" (Matteo 24; 2). "Non crediate 
che sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono 
venuto a portare la pace, ma la spada" (Matteo 10; 34). 
"Perché sono venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia 
dalla madre, la nuora dalla suocera; e i nemici dell'uomo 
saranno i suoi familiari" (Matteo 10; 35). 
La storia ha dimostrato che gli ebrei hanno saputo meglio 
dei suoi seguaci ciò che tali parole avrebbero significato. 
Pertanto non si può affermare che la profezia del Profeta 
Malachia non fosse riferita alla Missione di Giovanni 
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Battista e di Gesù quanto piuttosto che la profezia fu 
adempiuta in quel tempo, a metà, sul punto medio. 
La Missione di annunciare il decreto e il terribile conflitto 
fu compiuta. La Missione di ricondurre i padri verso i figli 
non sarebbe arrivata fino all'avvento del Figlio dell'Uomo. 
Vogliamo avere un'idea sugli ultimi duemila anni di 
storia? 
I Rabbini del Talmud non erano lontani dalla verità 
quando dicevano: “Settanta Nazioni, l'una contro l'altra, e 
tutte insieme contro Israele” 
Dopo duemila anni i conflitti son ben radicati e impressi 
nell'interno della natura di menti prevenute. Ma le vie del 
Signore sono meravigliose. Nel giorno della Sua gioia Egli 
sorprenderà l'umanità per il Suo amore nei confronti del 
Suo Amato aprendo il Libro della Redenzione. 
Il Libro delle Correzioni è aperto all'umanità. 
Gli occhi degli uomini sono aperti ed essi capiscono la 
soluzione del conflitto. Se tale Libro non esistesse non ci 
sarebbe nessuna Chiave per la Redenzione, ma grazie a 
Dio, esso esiste; ci è stato "mandato" tramite i Nuovi Segni 
della Redenzione in merito allo Scelto Tzadik, Ha-Morì 
Haim. 
Pertanto nel Primo Segno Generale della Redenzione lo 
Tzadik Risorto, Responsabile della Redenzione, dà il 
Segno del permesso al suo allievo segreto nel Nuovo 
Tempo. Questo oggi è il suo vero ed unico allievo. 
È il decreto ufficiale che ha l'autorità del Profeta Elia, "È 
Arrivato il Tempo". É arrivata nel mondo la soluzione di 
ricondurre i cuori dei padri verso i figli e dei figli verso i 
padri. 
Il Signore ha mandato un "Linguaggio Chiaro 
all'Umanità". 
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PRIMO SEGNO DELLA REDENZIONE 

"SEGNO DELLE STELLE" 

Dopo che lo Tzadik, Ha-Morè Haim, ebbe dato al suo 
allievo segreto il permesso di annunciarli all’aperto sotto 
le stelle, i Segni completi della Redenzione, i Nuovi Segni 
nella completezza del tempo Messianico ed il Nuovo 
Tempo cominciarono a rivelarsi ad altri allievi tra sogni e 
visioni meravigliose. 
L'allievo segreto, svelato nei Segni stessi della Redenzione, 
deve annunciare ciò che gli altri allievi hanno ricevuto in 
sogno. Se i Segni fossero pervenuti soltanto all'allievo non 
ci sarebbe stata una testimonianza. 
Adesso che tutti gli allievi ricevono i Segni e che capiscono 
che queste formano un'unica entità che contiene un 
Nuovo Messaggio essi diventano testimoni viventi della 
Nuova Rivelazione e hanno in questo modo il privilegio di 
essere i primi ad ereditare i Segni del Regno dei Cieli sulla 
terra. 
La prima cosa che indica questo Segno è che esso si 
riferisce a tutte le Nazioni così come fu visto nel Libro 
delle Stelle. 
Ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria, è ebreo. Egli 
nacque a Sana'a, la capitale dello Yemen. Egli fu circonciso 
nel Patto di Abramo (nel caso di Ha-Morì Haim, egli 
nacque circonciso; in questo caso vengono fatte scorrere 
alcune gocce di sangue per indicare l'atto di 
circoncisione). Il Goel, il Redentore, deve essere nato 
ebreo, circonciso nel Patto di Abramo e deve essere erede 
della Benedizione di Abramo. Deve essere erede del 
Sacrificio di Isacco. Deve essere erede della sofferenza di 
Giacobbe. Deve essere erede dello Splendore di Israele. 
Deve essere erede dell'umiltà di Mosè. Deve essere erede 
del Patto della Santa Torà nel Monte Sinai. Deve essere 
erede della Tradizione Profetica del Profeta Elia. 
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Il Primo Segno della Redenzione ci rivela che il Goel deve 
essere anche erede del Segreto della Missione Messianica 
di Cristo. 
Ora possiamo capire che deve essere così. La Redenzione 
non riguarda soltanto Israele, essa riguarda tutte le 
Nazioni che tramite la Cristianità sono collegate a Israele, 
alla Fede di Abramo, alla Redenzione dall'Egitto e alla 
Rivelazione al Monte Sinai. 
Il nodo che ha separato il Giudaismo dalla Cristianità per 
duemila anni è anche lo stesso nodo che collega le Nazioni 
alla Rivelazione del Sinai ed il nodo senza il quale tale 
legame non potrebbe verificarsi. 
Pertanto lo Scelto Tzadik deve essere erede dei segreti 
della Missione Messianica che ebbe luogo duemila anni fa. 
Senza la giusta e corretta spiegazione di quella Missione 
non si potrà pervenire alla vera e valida unificazione fra 
Ebrei e Cristiani nella Vera Fede. 
In tale nodo è consistito il Disegno Divino della storia che 
l'Onnipotente nella Sua Infinita Saggezza "ha impresso" 
nelle Vie Celesti e questo perché la storia, nel corso del suo 
sviluppo di secoli e millenni, sarà il patrimonio offerto 
all'umanità a quella felice e benedetta generazione di quel 
lungo, lungo periodo della Redenzione in cui il Regno del 
Bene sarà disceso nei cuori di coloro che lo erediteranno. 
Ma il grande scontro tra il Bene e il Male e la "vittoria" di 
Dio Onnipotente sui cuori di quella parte di umanità che 
sarà stata risparmiata si verificheranno nella prima fase 
della Redenzione. 
Questa fase è rappresentata nel Primo Segno della 
Redenzione. La guerra tra il bene e il male significa che ci 
sarà una guerra tra coloro che fanno ciò che è bene e sono 
pertanto amati da Dio e, all'opposto, coloro che fanno ciò 
che è male agli occhi di Dio. 
É per tale periodo che è necessario il Nuovo Messaggio di 
salvezza, perché i conflitti della storia hanno creato 
barriere di pregiudizi e montagne di confusione. Le 
montagne di confusione fra Giudaismo e Cristianità 
impediscono il realizzarsi della Redenzione. 
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Nella prima fase della Redenzione pertanto lo Scelto 
Tzadik, Ha-Morì Haim, dà il permesso al suo primo allievo 
di spiegare i Segni del Libro delle Stelle. In questo modo il 
segreto della Stella di Cristo viene rivelato e viene così 
aperto per il mondo il Libro delle Correzioni. 
Il "mistero" della Missione Messianica di Cristo è rivelato 
attraverso l'unificazione di Israele e delle Nazioni, 
direzione verso cui alla fine tale "mistero" conduce in 
ultimo, quando gli errori di entrambe le parti vengono 
rigettati e corretti per sempre. 
Il Messaggio di questa Riunificazione e le necessarie 
correzioni richieste per ottenerle sono mandate nel mondo 
nel permesso dello Scelto Tzadik, Ha-Morì Haim, per 
mezzo della Stella di Cristo. In tale modo il Messaggio 
diventa Universale e rappresenta la Chiave della 
Redenzione. 
Il Libro delle Stelle è il Libro della Redenzione così come 
esso è "scritto" nelle stelle. Rappresenta un ciclo di storia 
Redenzionale in termini di quattromila anni. 
È pertanto il vero Libro di Abramo che spiega quali sono le 
chiavi della Redenzione del ciclo di quattromila anni della 
Stella di Abramo e che racchiude in sé, per questo motivo, 
il "segreto" della Stella di Cristo che collega la Redenzione 
alla Missione Messianica così come collega la Missione 
all'adempimento della promessa fatta ad Abramo, 
promessa secondo cui egli sarebbe stato padre di una 
moltitudine di nazioni. 
Tale promessa fatta da Dio ad Abramo, nostro padre è che 
una moltitudine di nazioni si sarebbe proclamata da lui 
discendente giurata alla sua Fede. E la Redenzione 
consiste proprio nella Fede Unificata nell'Unico Dio da 
parte di una moltitudine di Nazioni. 
Dall'epoca in cui la fede venne rivelata ad Abramo 
sarebbero occorsi quattromila anni perché essa si 
diffondesse a un tale livello internazionale da far sì che i 
meriti accumulati nel tempo di quella fede permettessero 
la Redenzione nel mondo. E solo in quel momento che 
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potrà essere costruito il Terzo ed ultimo Tempio di 
Gerusalemme. 
É pertanto importante per l'umanità sapere in quale epoca 
si conclude il ciclo celeste di quattromila anni di periodo 
preredenzionale che annuncia insieme alla sua chiusura, 
l'apertura del periodo della Redenzione. 
Questo è l'annuncio: "Siamo estremamente vicini a quel 
momento in cui ci sarà una chiara indicazione che si è 
completato il ciclo di quattromila anni della Stella di 
Abramo". Lo Scelto Tzadik, Ha-Morì Haim, risorto a 
beneficio (dell'umanità) della Redenzione sia delle 
Nazioni che di Israele annuncia: "Quando il mondo 
perviene al momento della conclusione di quel ciclo, farò 
un Segno dalla quarta Stella alla Prima Stella. In questo 
modo voi saprete che il ciclo si è concluso. Quando darò 
questa indicazione ci sarà per il mondo un Segno 
"tangibile" da osservare". 
Questo Segno sarà rappresentato dalla velocità degli 
avvenimenti che simultaneamente si verificheranno ai 
quattro angoli della terra. Allora vi convincerete che i 
Nuovi Segni della Redenzione sono i Veri Segni mandati 
da Dio Nostro Signore a beneficio dell'umanità. Così 
saprete che El Shaddai, il Dio di Abramo, di Isacco e di 
Giacobbe ha detto "Dai (basta, è abbastanza) al buio di 
tutta la storia passata". 
Quando vedrete quel Segno saprete che la Missione 
Messianica è già stabilita sulla terra. Il mondo è entrato 
nei Giorni Messianici. Per merito dell'umiltà di Mosè, 
Nostro Maestro, è stato dato il permesso di collegare la 
Missione Messianica di Cristo al Nuovo Messaggio della 
Redenzione. 
Le Nazioni hanno amato Cristo, ne hanno atteso la 
Seconda Venuta. Esse hanno vinto grazie a questa fede 
poiché quella Seconda Venuta di Cristo è contenuta nei 
Nuovi Segni della Redenzione. Nel corso del ciclo di 
quattromila anni della Stella di Abramo la Stella di Cristo 
compare due volte: duemila anni fa e ora, nei Nuovi Segni 
della Redenzione. 
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Il fatto che la Stella sia contenuta nei Nuovi Segni, per 
merito dello Scelto Tzadik, Ha-Morì Haim, che soffrì per il 
bene dell'umanità, indica per prima agli Ebrei che la 
Missione di Cristo, quand'essa venga spiegata nei limiti 
della Pura Fede Monoteista dell'Antica Tradizione, è la 
sorgente delle correzioni necessarie allo stabilirsi della 
Redenzione. E in nessun altro modo si potrà arrivare alla 
Redenzione. 
Pertanto la saggezza di Israele si umilia di fronte alla 
Saggezza di Dio. Il Disegno Divino non è a beneficio della 
sola Israele. Tutti siamo creature amate dal nostro 
Creatore. 
La Redenzione delle Nazioni viene realizzata quando 
Israele adempie la sua Missione di Sacerdote nel mondo 
per le Nazioni e queste ultime vengono benedette nella 
luce di Israele. Non c'è più grande virtù dell'umiltà. 
Ora che si apre il Libro della Correzione si capirà che il 
vostro fratello, l'ebreo circonciso di Nazareth, Gesù, figlio 
di Giuseppe il falegname e di Miriam, dovette compiere la 
Missione della Stella di Cristo (o Stella del Re Annunciato) 
che dirige il "completamento" della Promessa Redenzione. 
Non fu colpa sua se la bassezza di quel tempo non permise 
che la sua Missione venisse spiegata per esteso affinché 
non potessero nascere errori di interpretazione. 
Il povero Messia ebreo nacque in un tempo chiave della 
storia. La sua Missione fu veloce e tragica, egli bevette 
l'amaro calice di non essere compreso da nessuno. 
Da qui deriva l'amara Missione del Conflitto concretatasi 
nella storia attraverso la lotta e l'odio tra i due fratelli 
Giacobbe ed Esaù. 
La loro lotta è per il diritto alla Benedizione di Isacco. 
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SECONDO SEGNO DELLA REDENZIONE 

"SEGNO DEL REGNO DEI CIELI" 

Le visioni del Regno dei Cieli non vengono proferite, in 
tale Segno cioè, non viene detta nessuna parola. Le masse 
si trovano ancora al primo passo. É sufficiente avere 
l'enorme privilegio di conoscere il nome del Santo Tzadik, 
Ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria, il Goel di Israele, il 
Cristo dei Popoli, l'erede della Benedizione di Abramo, 
l'umile servo di Dio che sacrificò la propria vita per 
redimere il mondo dal più amaro dei decreti che su di esso 
gravavano in modo tale che potessero essere dati 
all'umanità gli attesi Segni della Redenzione prima della 
venuta del Giorno del Signore, giorno in cui il buono e 
degno grano verrà separato dal fieno. 
Il nome dello Tzadik, Haim (Vita), indica anche la sua 
Missione per il mondo. Abbiamo pertanto chiesto 
all'umile Tzadik il permesso di fare riferimento a lui come 
Maestro della Vita, Ha-Morè Haim è lo Scelto Maestro. 
Egli insegna come vivere nella Vera Fede di Abramo, 
nostro padre, in El Shaddai. 
Ha-Morè Haim visse nel mondo dal 1914 al 1982. Lo 
Scelto Redentore dell'umanità è stato tra di noi, ma non 
abbiamo meritato di riconoscerlo. 
Eravamo troppo meschini e troppo limitate erano le 
nostre idee. Ma Egli non ci spregiò per la nostra piccolezza 
né guardò con disprezzo alle nostre idee limitate. Con 
pazienza e amore Egli ci curò della nostra meschinità e 
gentilmente ci innalzò al di sopra dei limitati confini in cui 
anche gli stessi Saggi avevano racchiuso le loro migliori 
aspirazioni. 
Pertanto gli Insegnamenti di Ha-Morè Haim, il Maestro 
della Vita, non disprezzeranno le vostre piccolezze e le 
vostre idee limitate ma con amore e pazienza vi cureranno 
della vostra meschinità e vi innalzeranno al di sopra dei 
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limitati confini in cui anche gli stessi Saggi hanno 
racchiuso le loro migliori aspirazioni. 
Ha-Morè Haim è seduto sul Trono del Regno dei Cieli. 
Questo è il Trono dell'autorità che collega il mondo al 
merito dello Scelto Tzadik per il bene della Benedizione. 
Ci sono due modi attraverso cui il merito dello Scelto 
Tzadik collega il Regno dei Cieli al mondo. Uno dei questi 
modi è dato, mentre l'altro deve essere raggiunto. 
Tra il Talmid che ebbe questa visione e Ha-Morì Haim ci 
sono bianchi Gradini di marmo. Il Talmid vide Ha-Morì 
dal di sotto del primo Gradino senza che fosse per lui 
necessario salire per vedere Ha-Morì Haim. Questo è un 
dono dello Scelto Tzadik al mondo; questa è la Rivelazione 
dei Nuovi Segni della Redenzione attraverso la 
pubblicazione, a Dio piacendo, con le loro spiegazioni. Il 
Nuovo Messaggio viene fatto uscire e diffuso attraverso le 
masse. Queste ultime non si sono adoperate per esso, 
tantomeno erano a conoscenza della sua esistenza. 
Il Nuovo Messaggio è arrivato loro come un dono dal 
Cielo. L'avere fede nei propri cuori in ciò da parte di chi 
riceve questo dono è sufficiente per unire i Segni del 
Regno dei Cieli alla terra. 
Ciò nondimeno coloro che desiderano elevarsi nei gradini 
della comprensione della Saggezza del meraviglioso Segno 
del Regno dei Cieli dovranno purificarsi con gli 
Insegnamenti del Nuovo Messaggio che Ha-Morì Haim ha 
mandato al mondo. Ciò richiede tempo, studio e 
applicazione. La fede nei Nuovi Segni deve essere senza 
macchie. 
Le masse si trovano sotto il primo Gradino di marmo 
bianco. Anche da qui è però possibile, per mezzo dei Nuovi 
Segni della Redenzione, conoscere il suo nome e studiare 
le Chiavi della Redenzione che per suo merito sono state 
donate al mondo. Attraverso lo studio dei Nuovi Segni e la 
partecipazione alla Casa di Preghiera per tutti i Popoli 
viene data una possibilità di grande elevazione a ogni 
singola persona. Se tale persona prova nel suo cuore un 
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sentimento di amore per gli altri può innalzarsi salendo i 
bianchi Gradini. 
Ma per le masse è una questione di meriti accumulati e ciò 
richiede tempo. É estremamente significativo perciò che 
sia possibile vedere il Maestro della Vita senza essersi 
innalzati neppure al livello del primo Gradino di marmo 
bianco. 
In merito allo Tzadik nascosto, Ha-Morì Haim, la Grazia 
di Dio è scesa nel mondo. I Nuovi Segni della Redenzione 
sono stati mandati all'umanità. Il Maestro della Vita che 
siede sul Trono dirige la Missione Messianica sulla terra. 
Ha-Morì Haim è lo Scelto Tzadik che dirige la Redenzione 
nel mondo fino al completamento dell'intero periodo della 
Redenzione. Egli sarà conosciuto nel mondo come il 
Maestro della Vita. 
Verrà reso noto che per suo merito sono arrivati e si sono 
compiuti nel mondo i veri Segni della Redenzione che 
portano l'umanità alla vera Redenzione delle Nazioni così 
come previsto dai Profeti di Israele. 
Il suo insegnamento è quello della Vera Fede e del cuore 
sincero amato davanti a Dio. Ha-Morì Haim ha riportato 
nel mondo la semplice e pura Fede in El Shaddai, il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Questa è la 
Fede semplice del cuore puro nell'Unico Dio dell'Universo. 
Egli non conosce nessun sostituto né ha bisogno di alcun 
intermediario.  
É per tutti possibile pervenire a tale Fede perché essa è 
radicata nei cuori dell'umanità. 
Noi siamo i figli di Abramo e abbiamo ereditato la sua 
Fede. In questo Abramo è e sarà padre di una moltitudine 
di nazioni. Nella Legge di Mosè è scritto: "Mi sono rivelato 
ai Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe nel nome di El 
Shaddai, ma il Mio Nome era loro sconosciuto. 
Il Nome di Quattro lettere è il Nome di Dio che Santificò 
per Israele nel Monte Sinai i Comandamenti della Santa 
Torà. 
Pertanto, finché non verrà dato il permesso (tale permesso 
non verrà probabilmente dato fino all'epoca della 
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Santificazione del Terzo Tempio) è vietato pronunciare 
questo Nome così come esso è scritto. Questo Santo Nome 
è direttamente collegato con la Santità della Torà e 
richiede la massima purezza dello spirito. Le anime 
(neshamot) di tutti gli Ebrei presenti nel Monte Sinai sono 
unite da un Patto eterno per la Santità di quella 
Rivelazione fatta da Dio sotto questo Nome. 
Pertanto i Rabbini, di Benedetta Memoria, vietarono di 
pronunciare questo Nome per il motivo che ciò è 
estremamente pericoloso. Il Nome con cui Dio si rivelò ad 
Abramo, El Shaddai, non è riferito direttamente alla 
Santificazione dei Comandamenti ad Israele; Esso fu 
rivelato ad Abramo quattrocento anni prima che avesse 
luogo quella Santificazione. 
La Rivelazione del Tetragramma a Mosè, Nostro Maestro, 
e a Israele fu diretta. Dio parlò a Mosè quando questi era 
sveglio e così parlò direttamente a tutta la nazione. 
I primi due Comandamenti, 59 parole in tutto, furono 
uditi da tutta Israele nel Monte Sinai e pertanto la 
responsabilità dell'intera nazione di mantenerne la Santità 
è completamente distinta dalle comuni responsabilità 
relative a tutti gli altri popoli. 
Per tale motivo Israele è destinata ad essere, tramite la sua 
Santificazione Divina, una Nazione di Sacerdoti per il 
mondo che solo così può collegarsi con la Rivelazione. 
Ciò nondimeno le Nazioni non sono obbligate 
all'osservanza della Santificazione delle Leggi della Torà. 
Stando così le cose che cosa verrà dunque insegnato dal 
Popolo di Sacerdoti alle Nazioni del mondo? Il modo di 
studiare la Torà, così come esso è stato stabilito per gli 
Ebrei obbligati all'osservanza della Legge, non è lo stesso 
ridotto all'essenziale che deve essere spiegato alle Nazioni. 
Fu per tale motivo che l'Onnipotente mandò tramite i 
Profeti di Israele un Nuovo Messaggio adatto a tutti in 
egual maniera: "Fate giustizia fedelmente, e mostrate 
l'uno per l'altra bontà e compassione; non opprimete la 
vedova né l'orfano, lo straniero né il povero: e nessuno di 
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voi macchini del male contro il fratello nel suo cuore" 
(Zaccaria 7; 9, 10). 
Questo tipo di Messaggio dei Profeti venne per 
semplificare la Legge in modo tale che potesse essere 
osservata da tutti. Fu detto e riferito per Israele. I Profeti 
vennero forse a negare la Legge di Mosè? Sicuramente no. 
Israele era sfortunatamente troppo lontano ed estraneo 
alla Santificazione a cui era obbligato dal Patto della Torà. 
Il Nuovo Messaggio era una necessità. Israele non aveva 
soltanto diminuito i dettagli, aveva dimenticato 
l'essenziale. 
Le genti non capivano ciò che Dio desiderava da loro. La 
risposta venne per bocca dei Profeti; se il popolo avesse 
osservato l'essenziale sarebbe stato come se avesse 
osservato l'intera Torà. In questo consisteva l'essenza del 
Nuovo Messaggio dei Profeti. (Vedi Amos 5, 14). 
Ma Israele non avrebbe dato ascolto né avrebbe 
riconosciuto il Nuovo Messaggio che avrebbe dovuto 
attendere così più di cinquemila anni per essere 
riconfermato e rimanere cristallizzato nella Missione 
Messianica di Gesù da dove si sarebbe diffuso poi in tutto 
il mondo. 
È per questo motivo che le profezie riguardanti la 
Missione Messianica dovettero passare attraverso la 
Missione Messianica di Gesù Cristo. 
Questo intendeva Paolo di Tarso quando spiegava che, nel 
Disegno Divino della storia, la momentanea "cecità" 
assenza di Israele rappresentavano la Grazia di Dio alle 
Nazioni. 
Il fatto che Israele obbligata all'osservanza dell'intera 
Legge, non fosse in grado nemmeno di seguire l'essenziale 
fece sì che l'Amore di Dio si rivolgesse alle Nazioni che, 
non essendo obbligate all'osservanza della Legge, 
avrebbero praticato l'essenziale facendo ciò che è amato 
davanti a Dio. 
Questo è il significato della Profezia della Torà che ci 
mostrò Esaù: rompere il giogo della priorità di Giacobbe 
mentre quest'ultimo sta sotto. 
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Nel Nuovo Messaggio portato da Gesù di Nazareth quando 
fu completato ai Gentili da Paolo di Tarso, ebbero luogo 
delle deviazioni dalla Pura Fede di Abramo, nostro padre, 
in El Shaddai e qui sta l'equilibrio. 
Gli ebrei rifiutarono il Nuovo Messaggio ma non 
deviarono dalla Pura Fede Monoteista, cosa che invece 
fecero le Nazioni che all'opposto ricevettero e accettarono 
tale Messaggio. Quest'ultime al bene appreso dagli 
Insegnamenti di Cristo ruppero il giogo della priorità di 
Giacobbe. 
Ma alla fine la profezia parla chiaro: "Il più grande servirà 
il più piccolo". Il più grande è Esaù, nato per primo e 
rappresenta la Cristianità diffusasi in una grande parte del 
mondo. Il più piccolo è Giacobbe che rappresenta gli 
Ebrei, una piccola minoranza tra le Nazioni Cristiane. 
Le profezie devono realizzarsi. Dio mantiene le promesse 
fatte. Quando anche saranno passati i cieli e la terra 
neppure una lettera della Santa Torà verrà smentita. Non 
c'è assolutamente nessun dubbio che i Cristiani seguiti dai 
Musulmani e in seguito dalle Nazioni riconosceranno alla 
fine il diritto di Israele alla primogenitura e alla 
Benedizione di Isacco. 
Ha-Morì Haim insegnava che quando Giacobbe, nostro 
padre, parlò con Esaù, dopo il bacio e l'abbraccio, gli 
spiegò che c'erano poche ragioni perché quest’ultimo fosse 
geloso della Benedizione paterna, poiché dal momento che 
l'aveva ricevuta non aveva avuto nient'altro che guai e 
problemi. Dovette subire la disonestà di Labano per 
vent’anni. 
Se non fosse stato per la Grazia di Dio l'avrebbe lasciato 
senza niente. Esaù vide che ciò era vero. Giacobbe aveva si 
ricevuto la Benedizione ma aveva dovuto pagare anche un 
caro prezzo. 
Esaù non avrebbe cambiato la sua situazione con quella 
del fratello e Giacobbe, nostro padre, a sua volta non 
avrebbe cambiato la sua situazione per quella di Esaù, 
perché era nella sua natura sopportare il peso di quella 
Benedizione. Giacobbe, nostro padre, soffrì per vent’anni 
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al servizio di Labano a causa del conflitto con Esaù. Gli 
Ebrei rimasero per duemila anni lontani dalla loro terra in 
un conflitto con la Cristianità. 
Alla fine, nostro padre Giacobbe lotta con l'Angelo di Esaù 
e questo Angelo è costretto a riconoscere che nessuno può 
toccare Giacobbe. È degno della Benedizione. Ha meritato 
il nome di Israele perché ha lottato con l'Angelo del 
Signore e lo ha vinto. 
Lo Scelto Tzadik della Redenzione, il Maestro della Vita 
Ha-Morì Haim siede sul Trono del Palazzo Reale e 
rappresenta lo Splendore di Israele vittorioso nella Vera 
Fede. 
Il Primo Segno generale della Redenzione contiene il 
Segno di Mosè, Nostro Maestro e il Segno del Profeta Elia. 
La prima parte del Primo Segno della Redenzione 
contiene il Segno di Abramo, nostro padre, mentre nella 
seconda metà dello stesso Segno sono racchiusi il Segno 
del Sacrificio di Isacco, nostro padre, il Segno dell'umiltà 
di Mosè, Nostro Maestro, e il Segno della Missione 
Messianica di Cristo. Il Secondo Segno, il Regno dei Cieli, 
contiene il Segno dello Splendore di Israele. 
I Cieli sono pieni di gioia per la Rivelazione sulla terra dei 
Nuovi e Completi Segni della Redenzione. Quando Mosè, 
Nostro Maestro, pregava il Signore affinché perdonasse 
Israele del terribile peccato del vitello d'oro trovò risposta 
solo quando menzionò i meriti dei Patriarchi. 
Abbiamo ricevuto questo insegnamento da Ha-Morì Haim 
secondo cui fu allora che Mosè si rese veramente conto 
dell'Amore di Dio nei confronti dei Patriarchi. La 
semplicità della loro fede in El Shaddai si trova in quel 
luogo esaltato per tutti i tempi davanti a Dio. 
Il Segno del Regno dei Cieli ristabilisce sulla terra la Fede 
di Abramo in El Shaddai per mezzo del Nuovo 
Insegnamento. Tale stabilimento verrà realizzato tramite 
la Casa di Preghiera per tutti i Popoli. 
Per merito dello Tzadik Scelto per la Redenzione, Ha-Morì 
Haim, i Nuovi Segni della Redenzione vengono rivelati 
attraverso dei sogni al cui interno meravigliose visioni 
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racchiudono in loro i Segni e le Chiavi della Promessa 
Redenzione. Questi Segni Profetici che indicano ciò che 
sta per accadere esistono per merito della Fede di Abramo 
in El Shaddai. 
El Shaddai è lo Scudo di Abramo. Abramo, nostro padre, 
era protetto dalla sua Fede nell'Unico Dio Vivente 
dell'Universo che a lui si rivelò nel Nome di El Shaddai. 
Questa nuova protezione viene estesa con la diffusione del 
Nuovo Messaggio. Coloro che hanno il privilegio di 
ricevere il Nuovo Messaggio, di leggerlo, di capirlo e, cosa 
più importante, di credere in esso riceveranno dei "segni" 
nei sogni che derivano dai Segni della Redenzione e ne 
fanno parte. Il fatto che una persona riceva un Segno 
indica che tale persona è protetta dallo Scudo di Abramo. 
Si ricordi la modestia di nostro padre Abramo che fino al 
momento in cui non fu costretto ad andare in Egitto, per 
la carestia che c'era nella terra di Canaan e fino al 
momento in cui lungo tale tragitto non fece il bagno in un 
luogo in cui trovarono dell'acqua, non si era mai accorto 
della grande bellezza di nostra madre, Sara. E anche allora 
non scoprì questa grande bellezza direttamente ma 
tramite il riflesso dell'acqua del bel viso della moglie, 
riflesso che aveva così attratto la sua attenzione mentre 
faceva il bagno. Fu grande la modestia di nostro padre 
Abramo. 
Fu pertanto scelto per essere il padre di una moltitudine di 
nazioni. Adesso si può capire questo: il momento in cui il 
Segno del Regno dei Cieli viene rivelato a qualcuno in un 
sogno collega tutti i Nuovi Segni della Redenzione e 
rappresenta il vero significato delle parole: “Il Regno dei 
Cieli è cominciato a scendere sulla terra”. 
Il Regno dei Cieli comincia a scendere a livello 
individuale, ma non del tutto. Si tratta si di un livello 
collegato con meno di dodici allievi che ricevono i Segni e 
li annunciano agli altri, altri che, credendo nel Nuovo 
Messaggio, hanno il privilegio anch'essi di ricevere altri 
Segni. All'inizio il Nuovo Messaggio è piccolo come il seme 
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della mostarda che alla fine crescerà però più alto di tutte 
le altre piante. 
E questo perché quando le fondamenta sono solidamente 
basate sui Veri Principi insegnati al Sinai che poggiano 
sull'autorità dell'Onnipotente Dio dell'Universo, e 
sull'autorità dei Patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe, 
sull'autorità di Mosè Nostro Maestro, sull'autorità del 
Santo Patto della Torà nel Monte Sinai, sull'autorità dei 
Veri Segni Cristiani della Missione Messianica di Cristo, e 
quando queste “autorizzazioni” sono sigillate in un Patto 
rinnovato per merito dello scelto Tzadik, Ha-Morì Haim, il 
Maestro della Vita, un Nuovo Patto, confermato in alto 
così come stabilito qui sulla terra, viene indicato e 
spiegato nella Luce dei Nuovi Segni della Redenzione. 
Tale Nuovo Messaggio, tale Nuova Realtà risveglieranno 
sicuramente chiunque possiede un cuore e un cervello e lo 
Spirito della Vita. Siamo entrati nel periodo della 
Redenzione. Il Regno dei Cieli è cominciato a scendere 
sulla terra.  
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TERZO SEGNO DELLA REDENZIONE 

"SEGNO DELLA NUOVA LUCE" 

Questo è il Segno di Hanuccat ha-Hanuccot. 
Il Segno di Hanuccat ha-Hanuccot indica che il miracolo 
di Hanuccà sarà diffuso alle Nazioni. Gli Otto giorni di 
questa festività sono stati stabiliti nella Casa di Preghiera 
per tutti i Popoli, poiché le Hanuccot delle Nazioni sono 
accese nella Sinagoga Tradizionale. Questo è il Segno che 
la  Nuova Luce arrivata risplenderà per il mondo intero. 
Nel 1986 alcuni giorni prima di Hanuccà con gli allievi 
chiediamo in preghiera che il Re dell'Universo mostrava il 
Suo amore al mondo tramite lo Tzadik amato negli Otto 
giorni di Hanuccat ha-Hanuccot alla ripetizione del 
miracolo. 
Che El Shaddai ci mostrasse un Segno di conferma che i 
messaggi da noi ricevuti in Genzano di Lucania 
rappresenteranno una Nuova Luce per il mondo, in merito 
allo Tzadik Ha-Morì Haim Wenna. Abbiamo chiesto al 
Signore che durante gli otto giorni di Hanuccà il sole 
splendesse straordinariamente così come le stelle di notte. 
In merito allo Scelto Tzadik il Signore rispose. I cieli 
risposero alla terra. Non avendo ancora, in quel periodo, 
una sede chiedemmo di fare le accensioni delle candele 
degli Otto giorni in casa di Pina. Prima dell'accensione 
della prima candela, un vento fortissimo si sollevò e 
spazzò via tutte le nuvole purificando così tutte le 
condizioni atmosferiche; le stelle brillarono 
indescrivibilmente con luci pulsanti di tutti i colori. 
Durante la notte intorno alle ore 4:00, Pina viene svegliata 
stranamente da un fortissimo mal di denti. Era in piedi 
nella camera da letto quando comincia a sentire nella 
stanza dove avevamo fatto l'accensione una grande festa. 
Su di lei scesero calma e tranquillità in modo che poté 
senza alcuna paura ascoltare tutto quello che veniva dalla 
stanza dove era stata fatta l'accensione della prima 
candela. 
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Il giorno 
successivo cioè: 
 
il Primo giorno: 

Il cielo era di un azzurro dove non 
esisteva neanche una nuvola, il sole 
era vivo e sollevava lo spirito. 

Secondo giorno: Il sole era bianco nella sua 
luminosità, la sua luce era purificante. 

Terzo giorno: La luce del sole risplendeva, la sua 
bellezza straordinaria conduceva lo 
spirito verso una nuova realtà di 
percezione. Era una luce miracolosa 
che però splendeva sul mondo fisico e 
terreno. 

Quarto giorno: Il sole era giallo focoso ed il cielo era 
estremamente azzurro. In contrasto, 
intorno al sole, si manifestava 
un'aurea bianca. 

Quinto giorno: La luce del sole splendeva con gioia e 
con felicità sui cuori. Era un sole 
trionfo che aveva i colori 
dell'arcobaleno. 

 
Così fino all'ottavo giorno. E così ogni notte degli otto 
giorni era illuminata incredibilmente dalle stelle. 
Il Segno di Hanuccat ha-Hanuccot ci ha confermato e 
informato che è arrivata una Nuova Luce nel mondo che 
da qui verrà diffusa a tutta l'umanità. Grazie a Dio siamo 
testimoni di questo miracolo. 
Questa è la Luce che vede colui che ha fede e la stessa che 
“acceca” chi non ha fede, e che gli impedisce così di vedere 
miracoli. 
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Questo insegnamento ci ha portato a capire quali tipi di 
miracoli si manifesteranno nel mondo con la fede nei 
Nuovi Segni della Redenzione. 
I cancelli della comprensione ci sono stati aperti durante 
gli otto giorni di quella prima di Hannuccat ha-Hanuccot. 
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QUARTO SEGNO DELLA REDENZIONE 

"SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO" 

Questo Segno è ugualmente chiamato Segno della 
Missione Messianica. 
La Missione Messianica della Seconda Venuta della Stella 
di Cristo rappresenta la Missione Messianica sulla terra. Il 
Quarto Segno è il Nuovo Messaggio che è collegato 
direttamente con la Missione Messianica sulla terra. 
Il quinto Segno, Segno della Grande Confusione della 
quarta Generazione e Segno della Ricostruzione, è il 
risultato della Nuova Luce e del Nuovo Spirito della 
Missione Messianica della Seconda Venuta della Stella di 
Cristo quando il Nuovo Messaggio si diffonde nel mondo. 
È da osservare che il Primo, Secondo e Sesto Segno sono 
completati con la chiara identificazione dello Scelto Tzadik 
della Redenzione, Ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria. 
Abbiamo, grazie a Dio, ricevuto tutti i Segni dello Tzadik 
Risorto. Questo grande Segno che ci è stato mostrato deve 
naturalmente essere spiegato per esteso. Per i nostri scopi 
è sufficiente dire che lo Spirito (del Maestro) degli 
insegnamenti dello Scelto Maestro di Vita è risorto a 
beneficio del mondo tramite il Nuovo Messaggio. 
Questi tre Segni, Segno delle Stelle, Segno del Regno dei 
Cieli e Segno della Resurrezione sono i tre Segni della 
Redenzione. Essi sono i Segni del Redentore di Israele e 
del Cristo dei Popoli, lo Scelto Tzadik della completa 
Redenzione Finale, Ha-Morì Haim Wenna di Sana'a, 
Yemen. I Segni della Redenzione furono conservati da uno 
Tzadik in ogni generazione. Non c'era assolutamente 
nessun permesso di rivelare il nome o la natura di questi 
Segni. 
Possiamo ora capire che il Decreto Divino riguardante 
questi Segni fu quello per cui essi poterono essere fatti 
scendere nel mondo solo quando quello Scelto Tzadik 
avesse completato la sua opera nel mondo in modo che 
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dopo la sua dipartita egli potesse "RISORGERE" nei Segni 
stessi. 
I Segni dovevano essere completati prima di poter 
"scendere" nel mondo. Senza la forma completata dei 
Segni essi non avrebbero avuto "l'autorità" della 
Redenzione. Tra questi tre Grandi Segni ci sono il Terzo, 
Quarto e Quinto Segno della Redenzione in termini di 
diffusione del Nuovo Messaggio e dello stabilirsi della 
Missione Messianica racchiusa nella Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli. Questi tre Segni sono i Segni della 
Illuminata Quarta Generazione. Anche la persona scelta 
dallo Scelto Tzadik per annunciare i Segni della 
Redenzione deve essere indicata nei Segni, altrimenti tale 
persona non avrebbe l'autorità di annunciarli. (Vedi sogno 
ricevuto da Carmine Davide che annuncia all’aperto sotto 
le stelle “BA HA-SMAN”) 
Pertanto nel Primo Segno Generale l'allievo di Ha-Morì 
Haim, è indicato nell'annunciare il Nuovo Tempo. Nel 
Quarto Segno della Casa di Preghiera per tutti i Popoli è 
indicato come l'Annunciato Sacerdote della Casa di 
Preghiera. 
Perché i Segni Completi della Redenzione vengano 
completati sulla terra in modo che possano essere estesi 
nel mondo è necessario che il TALMID indicato con 
l'ufficio di annunciarli debba assumersi la responsabilità 
del completamento di quei Segni dovunque sia necessario 
completarli per la Missione. 
Egli allora annuncia il Segno delle Stelle e il Segno del 
Regno dei Cieli in merito allo Scelto Tzadik della 
Redenzione; da questi due annunci una Nuova Luce 
scende nel mondo dando vita ad un completato Nuovo 
Messaggio che l'allievo prende la responsabilità di 
preparare attraverso gli scritti. 
Quando quest'ultimo inizia a scrivere egli si trova nella 
posizione di segretario dello Scelto Tzadik ed è allora che 
si rende conto dell'enorme quantità di materiale che deve 
registrare. (Come detto: "questa volta scrivi e registri ogni 
cosa affinché nulla sia falsificato"). E in questo scrivere 
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sotto l'autorità dello Scelto Maestro, il Nuovo Messaggio si 
rivela da sé. 
E così come si rivela da sé egli si rende conto che i Segni 
della Missione Messianica non possono essere adempiuti 
sulla terra se egli stesso non si prende questa 
responsabilità.  
Ma, allo scopo di entrare nei dettagli di tale responsabilità 
il Nuovo Messaggio deve essere sigillato in un Patto di 
Giuramento. Pertanto egli deve prendere la responsabilità 
del Patto Rinnovato e del Nuovo Patto della Redenzione. 
Così come i Segni continuano a pervenire, è chiaramente 
indicato che la Missione Messianica deve essere racchiusa 
nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli; in caso contrario 
non avrebbe nessun aggancio con il mondo (moderno). 
Egli pertanto deve prendersi la responsabilità di stabilire 
la Casa di Preghiera per tutti i Popoli. 
Per sostenere questo carico egli deve avere enorme 
coraggio e non aver paura di nessun uomo ma di temere 
Iddio soltanto. 
Il problema non è semplicemente quello che il peso della 
Missione prova sulle sue spalle poiché, in verità, nessun 
uomo potrebbe sopportare tale peso per via naturale. Il 
Signore gli dà forza a beneficio della Missione che deve 
essere preparata per il mondo. 
L'ONNIPOTENTE gli dà coraggio di fronte alle montagne 
di buio che tentano di scoraggiarlo. Dio ha pietà di lui per 
amore dello Scelto Tzadik, il Maestro di Vita, Ha-Morì 
Haim. 
La difficoltà reale di questa Missione consiste nel rompere 
le barriere della storia che trattengono il realizzarsi della 
Redenzione. Esse sono costruite sui pensieri e sui 
sentimenti delle masse. 
Gli Ebrei ritengono che sia obbligatorio per loro non 
cadere a nulla circa la Missione Messianica di Gesù. I 
Cristiani, all'opposto, si ritengono obbligati a credere nella 
Trinità. 
Sono esattamente queste due credenze che impediscono 
l'avverarsi della Redenzione. Non si può, tuttavia, rompere 
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queste barriere senza smascherare come false queste due 
credenze con un Nuovo Messaggio che soddisfa tutte le 
condizioni della vera Rivelazione e che risponde 
chiaramente ad ogni questione illuminando le menti e 
parlando alla fede di ogni cuore puro. 
Tutto questo non può essere compiuto che per mezzo dei 
veri insegnamenti della Missione Messianica di Cristo, 
così come essa ebbe luogo duemila anni fa e come ci è 
stato rivelato ora nei Nuovi Segni della Redenzione. 
Il Primo Segno delle Stelle indica la venuta del Redentore 
di Israele e del Cristo dei Popoli. Il Quarto Segno indica la 
Missione della Casa della Redenzione sulla terra, Missione 
che lega al mondo il merito dello Scelto Tzadik e svela il 
Mashiach in mezzo agli uomini. 
Allo scopo di rompere le barriere del passato concernenti 
la Missione Messianica il Quarto Segno della Redenzione, 
dopo che è apparso nella forma ripetuta del secondo 
periodo, contiene le chiavi per capire le differenze tra la 
Missione Messianica di duemila anni fa e quella attuale 
contenuta nei Nuovi Segni. 
La forma del Quarto Segno del primo anno rappresenta la 
Missione di Betlemme di duemila anni fa, mentre la forma 
dello stesso Segno ripetuta nel secondo periodo 
rappresenta la Missione di Cristo che mangia il Pane nella 
nuova Casa di Preghiera per tutti i Popoli. 
La Prima Missione Messianica era destinata a Gesù. Egli 
era sotto la Stella di Cristo e spiegò alcune chiavi del 
Segno del Regno dei Cieli. Egli parlò dello Scelto Figlio di 
Adamo. Egli insegnò il Nuovo Messaggio così come l'aveva 
ricevuto e aggiunse alcune informazioni riguardanti le 
distruzioni della Quarta Generazione e la Venuta del Figlio 
dell'Uomo. 
Egli spiegò alcuni scopi della Missione Messianica così 
come: 
"Non sono venuto per negare la Legge e i Profeti, ma per 
completare" e "Non sono venuto che per salvare la pecora 
smarrita della Casa di Israele" e "Non pensate che io sia 
venuto per portare la pace, ma la spada". 
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Ma in verità egli non spiegò i Segni stessi né spiegò la 
Missione Messianica. 
Questo è il pane di Betlemme che mangia nella Missione 
Messianica della Seconda Venuta della Stella di Cristo 
della Terza e Finale Redenzione quando la Redenzione 
dello Spirito cammina in perfetta armonia con la effettiva 
Redenzione del mondo. 
Benedetto è il Signore dell'Universo che ha mandato i Suoi 
Segni della Redenzione Finale all'Umanità. 
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QUINTO SEGNO DELLA REDENZIONE 

"SEGNO DELLA REDENZIONE, 
SEGNO DELLA QUARTA GENERAZIONE E 

SEGNO DELLA RICOSTRUZIONE" 

Il Segno della Quarta Generazione è visto nel primo 
Segno, il Segno delle Stelle, ed è indicato dalla Quarta 
Stella un po' Spostata. Abbiamo spiegato che il "legame" 
tra la Quarta Stella e la Prima, indicato da Ha-Morì Haim, 
lo Scelto Maestro della Vita, conclude un ciclo di 
quattromila anni e indica l'inizio del periodo dei Profeti. 
In generale noi parliamo del periodo della Redenzione 
nella cui prima fase si trova la Quarta Generazione. 
In generale i Nuovi Segni della Redenzione arrivati in 
merito dello Scelto Tzadik, Ha-Morì Haim, danno essi 
stessi inizio alla Redenzione. Nel Primo Segno Generale, 
così come spiegato, è racchiusa la Tradizione Profetica 
tramandata tramite la “Scuola dei Profeti” diretta dal 
Profeta Elia, di Benedetta Memoria. 
Mosé, Nostro Maestro, è il Capo di tutti i Profeti, ma è 
anche separato da essi dal fatto che il Signore gli parlò 
direttamente mentre gli altri Profeti ricevettero le loro 
visioni nei sogni. 
I termini Periodo della Redenzione e Periodo dei Profeti si 
riferiscono allo stesso Periodo che ha inizio alla fine di un 
ciclo. I Profeti previdero la Redenzione delle Nazioni in 
concomitanza con la Redenzione di Israele. 
Essi profetizzarono del periodo in cui la Fede nel Vero 
Signore dell'Universo avrebbe portato il reciproco rispetto 
e l'amore fraterno fra Israele e le Nazioni, ci sarebbe stata 
pace nel mondo, tutti gli uomini avrebbero beneficiato 
della collaborazione fra i Popoli. Israele sarebbe stata 
quella luce per le Nazioni nella cui Benedizione queste 
ultime sarebbero state benedette. 
Queste sono le ben note visioni che riguardano la 
Redenzione delle Nazioni. Tali visioni Profetiche non sono 
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semplicemente dei sogni ma sono le Promesse del Signore 
degli Eserciti che ha decretato la Sua Volontà nel Disegno 
Divino della storia. I Profeti videro che l'Onnipotente ha 
già "scritto" nel Libro delle Stelle. 
E così come la bontà del Signore deve prevalere sul male a 
cui è stato concesso di esistere alla fine della odiata Quarta 
Generazione, così anche tale periodo, in cui il male viene 
distrutto a livello storico e il bene regna nei cuori degli 
uomini e delle donne di tutto il mondo, deve arrivare per 
portare il Regno dei Cieli sulla terra così come esso è nei 
Cieli. 
Ciò significa che i meriti delle buone azioni della gente 
porteranno giù sulla terra l'armonia che l'Onnipotente ha 
creato nell'Universo e nelle Stelle. Pertanto Egli è 
chiamato Signore degli Eserciti perché gli Eserciti delle 
Stelle e gli Eserciti degli Angeli sono i servi della Sua 
Divinità e Volontà. 
Quando le stelle fanno pervenire i loro influssi sugli 
uomini e sulle donne meritori che lavorano insieme a 
beneficio di tutti allora una parte di quella armonia che 
Dio ha creato in alto scende sulla terra. Allora tutte le 
genti canteranno lodi all'Eterno perché Egli ha purificato 
l'umanità tramite le Lezioni Divine della storia. Così 
avverrà quando il Regno dei Cieli scenderà sulla terra. C'è 
un periodo particolare nella storia chiamato la Quarta 
Generazione. 
Nella Torà tale periodo è chiamato il Periodo degli Ultimi 
Giorni che corrisponde alla Quarta Generazione a cui 
viene fatto riferimento nel Secondo Comandamento: "Io 
sono il Signore, Dio tuo, un Dio geloso, che punisce 
l'iniquità dei padri sui figli sulla terza generazione e sulla 
quarta generazione per coloro che Mi odiano". 
"Per coloro che Mi odiano" (le-sonai) segue 
immediatamente la menzione della Quarta Generazione. 
Subito dopo questo vengono le parole "Ma uso clemenza 
fino alla millesima generazione verso coloro che Mi amano 
e custodiscono i Miei Precetti". Questo è il Segno della 
Redenzione. 
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Quando esaminiamo queste parole nel loro contesto 
Profetico vediamo che esse corrispondono esattamente al 
Primo Segno della Redenzione. Qui noi abbiamo quattro 
stelle. 
La Quarta Stella Spostata così come asserito nei Profeti: 
"Ecco, il Signore esce dalla sua dimora, (in ebraico: dal 
suo posto) scende a calpestare le altezze della terra. Le 
montagne si scioglieranno sotto i suoi passi, le valli si 
struggeranno come cera alla fiamma, come acque sparse 
su ripido pendio" Michea 1; 3, 4. 
È un tempo di distruzione e calamità, un tempo in cui la 
terribile ira di Dio distruggerà tutta l'arroganza e 
l'idolatria presenti nel mondo. Gli avvenimenti in questo 
periodo procedono a grande velocità. La Stella della 
Redenzione brilla nel mondo. Nella Quarta Generazione i 
peccati contro gli uomini, i peccati contro la natura e i 
peccati contro Dio aumentano nella loro arroganza e nel 
loro disprezzo nei riguardi del Signore degli Eserciti. 
Il calice dell'ira si riempie fino a traboccare e si riversa 
fuori contro il malvagio e il fuoco della collera Divina 
purifica la terra cosicché la verità del Suo potere viene 
insegnata manifestamente. E in tale periodo che il Goel 
Redentore di Israele e Cristo dei Popoli è seduto sul trono 
del Regno dei Cieli. Non è il Signore colui che è seduto sul 
Trono del Regno dei Cieli. Non è possibile che sia il 
Signore perché se così fosse non sarebbe possibile in 
questo Segno vedere la figura di un uomo. 
È lo Scelto e Risorto Tzadik della Redenzione, amato da 
Dio in tutte le sue vie. Pertanto tutti gli Ebrei che hanno 
erroneamente seguito la falsa tradizione del testo 
kabbalistico dello Zohar rimarranno nel loro linguaggio 
colui che siede sul Trono è Zeir Anpin, ossia il Santo che 
Benedetto Egli Sia. E parimenti i Cristiani saranno confusi 
perché per essi il Cristo che siede sul Trono del Regno dei 
Cieli è il loro Dio. Entrambi si sbagliano ed entrambi 
peccano di idolatria. 
Non c’è niente che contenga o racchiuda il Signore, non 
l'intero universo, non la terra, non le stelle né i più alti 
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cieli. Tutto ciò che esiste è Suo servo, anche Mosé, anche 
Elia, anche Gesù, anche lo Scelto Tzadik, Maestro della 
Vita Ha-Morì Haim. 
Le virtù di Ha-Morì Haim erano a tal punto amate da Dio 
che lo Tzadik risorse per essere un amato Giudice per 
l'umanità per l'intero periodo della Redenzione. Egli amò 
la gente semplice dal cuore buono. Il vero Cristo delle 
Nazioni ha sofferto per noi. E morto per noi, ci ha salvati 
ed è risorto per noi. 
I Veri Segni della Redenzione sono estremamente elevati. 
Duemila anni fa questi Segni avevano virtualmente gli 
stessi nomi ed alcuni dei contenuti di questi Segni sono 
menzionati da Gesù. E a chi avrebbe dovuto spiegarli? 
Coloro che erano istruiti nella Legge non avevano la mente 
per ascoltare. 
Dall'altra parte la gente semplice, inclusi i discepoli, non 
avrebbero potuto sostenere lunghe spiegazioni. Ciò che 
conta è che i Segni di quel tempo non erano Segni 
Completi. La Stella di Abramo si trovava solo a duemila 
anni dal suo ciclo di quattromila anni. 
Lo Tzadik Finale non poteva essere indicato in quel tempo 
perché l'indicazione dello Scelto Tzadik non diventa parte 
dei Segni finché egli non ha completato la vera Missione 
nel mondo. 
Quando lo Scelto Tzadik ebbe completato la Missione nel 
mondo egli risorse immediatamente nei Segni della 
Redenzione. I Segni furono mandati nel mondo agli allievi 
di Ha-Morì Haim attraverso i loro sogni. Lo Scelto Tzadik, 
Ha-Morì Haim, è il Figlio di Adamo o il Figlio dell'Uomo 
di cui parlava Gesù. 
Questo è il più stupefacente Segno della Redenzione 
perché indica il desiderato completamento del nostro 
primo padre Adamo, in riferimento allo Scelto Goel 
Redentore di Israele e Cristo delle Nazioni, tale ragione è 
che il Santo livello dello Tzadik quando visse nel mondo fu 
tale da non poter essere immaginato. 
Gli Tzadikim nella loro morte sono persino più grandi che 
in vita. E a maggior ragione per lo Scelto Tzadik della 
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Redenzione che dà il permesso di annunciare la 
Tradizione Profetica della Torà e del Profeta Elia, che 
indica al mondo la Stella di Abramo, che dà il permesso di 
annunciare l'umiltà di Mosé che dirige la Stella di Cristo e 
la Missione Messianica sulla terra, che è lo Scelto Tzadik 
della Redenzione seduto sul Trono del Segno del Regno 
dei Cieli che diffonde nel mondo il Nuovo Messaggio e i 
Nuovi Insegnamenti, che dirige lo stabilirsi della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli e che è indicato come lo Scelto 
Figlio di Adamo, il Maestro della Vita. 
È per questa ragione che il nome del "più alto" di questi 
Segni, quel Segno che conclude il ciclo dei sei Segni della 
Redenzione e che indica lo Scelto Figlio di Adamo, viene 
ad insegnarci un principio essenziale da seguire. Anche lo 
Scelto Tzadik della Redenzione è un Figlio di Adamo. Egli 
non deve essere deificato, Dio ci salvi. Egli ha insegnato e 
ci insegna sempre che tutte le nostre preghiere debbono 
essere rivolte esclusivamente a Dio, l'Onnipotente Re 
dell'Universo. Possiamo dire: "In merito a nostro padre 
Abramo, lo scelto padre di una moltitudine di nazioni", 
possiamo dire: "In merito al Sacrificio di Isacco"; 
possiamo dire: "In merito allo Scelto padre di Israele"; 
possiamo dire: "In merito a Mosé Nostro Maestro"; 
possiamo dire: "In merito al Profeta Elia"; possiamo dire: 
"In merito alla Missione Messianica di cui Gesù, il primo 
Messia, dovette farsi carico in umiltà”; così noi adesso 
possiamo dire: "In merito allo Scelto Tzadik della 
Redenzione" o "In merito dello Scelto Maestro della Vita, 
Ha-Morì Haim". 
Ed è per il grande merito dello Scelto Tzadik, Ha-Morì 
Haim che il mondo sarà in grado di passare attraverso il 
più incredibile di tutti i periodi storici, il periodo della 
Quarta Generazione. La Quarta Generazione del Primo 
Segno è indicata dalla Quarta Stella Spostata e 
dall'apparire della Stella di Cristo. 
Pertanto la Quarta Generazione qui indicata è riferita alle 
Nazioni in generale. Il Quinto Segno include anche la 
Quarta Generazione ed è rivolto ad Israele. Poiché lo 
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stesso percorso, attraverso cui il mondo entra nella grande 
confusione a cui il Nuovo Messaggio è il Grande Rimedio, 
è quello della Grande Confusione in Israele finché non 
verrà capito il Nuovo Messaggio e non inizi il Periodo della 
Grande Ricostruzione del Terzo Tempio. 
La Costruzione del Terzo Tempio può cominciare solo 
dopo che la Casa di Preghiera per tutti i Popoli è stata 
saldamente stabilita nei quattro angoli del mondo. 
Senza la Vera Riunificazione della Chiesa Universale e 
della Sinagoga Universale (e eventualmente della Moschea 
Universale) che danno luogo insieme alla Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli, "l'armonia" del Regno dei Cieli 
non ha un luogo dove risiedere nel mondo. 
Ed è qui nella Vera Fede che tale unificazione deve avere 
luogo. Ed è questa istituzione che una volta estesa 
ampiamente sulla terra, con l'aiuto di Dio e con la 
collaborazione di uomini e donne, permetterà l'assoluta 
affermazione del Terzo ed Ultimo e Permanente Tempio di 
Gerusalemme. 
Gli Ebrei devono anche capire che non si potrà arrivare a 
tale periodo fino a che la Missione di Israele, quella del 
Sacerdote alle Nazioni, non sarà compiuta a livello 
internazionale. 
Questa Missione può essere realizzata solo tramite la 
CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI. 
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SESTO SEGNO DELLA REDENZIONE 

"SEGNO DELLO TZADIK RISORTO"  

Il Maestro della Vita cammina con la donna della Fortuna 
sua moglie, nel Giardino del Regno dei Cieli. Questo è uno 
degli incantevoli e meravigliosi Giardini del Regno dei 
Cieli che comincia a scendere sulla terra. Lo Scelto Tzadik, 
Ha-Morì Haim, è risorto affinché i Giardini del Cielo 
possano essere collegati con il mondo, poiché il legame fra 
"l'altro mondo" e questo mondo è uno degli scopi 
principali della Redenzione. 
Nel Secondo Segno, il Regno dei Cieli, il Giudice Risorto 
della Redenzione è seduto sul Trono. Egli si trova nel 
Regno dei Cieli. L'allievo presente che fa da testimone è in 
questo mondo. Questo rappresenta la connessione 
essenziale fra i due mondi. 
Nel Sesto Segno lo Scelto Tzadik rappresenta il legame fra 
il Giardino del Regno dei Cieli e questo mondo. La vedova 
ed i due allievi sono in questo mondo. Essi vedono, 
camminano e parlano insieme come se si trovassero nello 
stesso mondo. 
Non bisogna confondersi con gli spiriti dei morti. I 
"Ruhot" o spiriti delle persone morte spesso hanno il 
permesso di visitare parenti ed amici attraverso i sogni. Ci 
sono migliaia e migliaia di tali visite ogni notte. Non 
stiamo parlando di questi spiriti. 
Stiamo parlando dello Scelto Tzadik della Redenzione che 
nella sua vita è stato il Capo dei Tzadikim Nascosti e sul 
cui merito sta il mondo; stiamo parlando dello Scelto 
Sacrificio di Dio che conclude il lungo periodo del 
Sacrificio di Isacco, iniziato quattromila anni fa, quando fu 
legato per essere immolato da suo padre Abramo. 
Stiamo parlando del diretto erede della Pura Fede di 
Abramo ed erede del Santo Patto sul Sinai, lo Scelto 
Maestro della Vita che, a parte il Santo Servizio che spetta 
agli Tzadikim Nascosti, ha sopportato da solo il peso del 
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Segreto dei Veri Segni della Redenzione che ricevette dal 
padre, lo Tzadik, Ha-Morì Moshé Wenna, di Benedetta 
Memoria, di Sana'a, Yemen. 
Come abbiamo spiegato, quando il Santo Tzadik ha 
lasciato questo mondo, è risorto nei Segni della 
Redenzione. Tutte le profezie della Redenzione sono state 
con lui completate. Le prove di ciò vengono mostrate nei 
Nuovi Segni. 
Se non fosse così, come ne verrebbe a conoscenza 
l'umanità? Perciò i Segni della Redenzione, esistiti fin 
dalla Creazione di Adamo, nostro primo padre, devono 
essere completati con l'identificazione dello Scelto Tzadik 
Risorto nei Segni, completando così quattro cicli principali 
della storia. 
Il ciclo di Adamo completa un periodo di seimila anni 
(indicato dal Sesto Segno); il ciclo della Stella di Abramo 
completa un periodo di quattromila anni (Primo Segno); il 
ciclo della Redenzione di Mosé, Nostro Maestro (Primo 
Segno Generale) completa un periodo di 
tremilacinquecento anni; il ciclo della Stella di Cristo 
completa un periodo di duemila anni (Primo Segno). 
Il tempo è veramente arrivato. Lo Spirito dello Scelto 
Maestro è legato ai Nuovi Segni della Redenzione, così 
come i Nuovi Segni della Redenzione sono legati alla terra 
tramite il Segno dello Tzadik Risorto, Ha-Morì Haim. 
Tutti saranno strabiliati e gioiranno quando 
comprenderanno che il Nuovo Messaggio della Stella di 
Cristo è autorizzato dal Figlio dell'Uomo, il Maestro della 
Vita, spesso citato da Gesù nei suoi insegnamenti riguardo 
il Regno dei Cieli. 
Il Figlio di Adamo è venuto. Colui che collega il Regno dei 
Cieli alla terra tramite il Segno del Regno dei Cieli 
chiamato Segno della Redenzione. Ricordate che il Cristo 
delle Nazioni è il Goel di Israele perché il Goel di Israele 
deve per forza essere il Cristo delle Nazioni. 
Il Goel redime Israele dalla sua testardaggine. Il Cristo 
delle Nazioni purifica la croce dalla sua deificazione. La 
Missione Messianica dà al mondo il Nuovo Messaggio. 
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La Casa di Preghiera per tutti i Popoli mette in pratica il 
Nuovo Rito della Redenzione e gli Insegnamenti di Ha-
Morè Haim che provengono dal Libro dell'Albero della 
Vita. 

 



 

 

 

48 

CAPITOLO SECONDO 
 

NOMI DEI SEGNI 
 
Non è possibile riportare in questa pubblicazione tutti i 
nomi dei Segni ricevuti in circa venticinque anni e i sogni 
e/o visioni ad essi relativi. Questo è perché i Segni ricevuti 
sono non solo estremamente numerosi, dato che la 
Missione viene guidata tramite i Segni che 
quotidianamente giungono ma anche perché, proprio per 
questo motivo, il numero dei Segni si incrementa di 
continuo. 
Riportiamo in questo testo alcuni dei Segni dei primi anni 
di Missione e altri Segni ricevuti nella Kabbalak Maassit. 

E’ARRIVATO IL TEMPO BA HA-SMAN 

1) SEGNO DELLE STELLE 
2) SEGNO DEL REGNO DEI CIELI 
3) SEGNO DELLA NUOVA LUCE E DEL NUOVO 

SPIRITO 
4) SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO 
5) SEGNO DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERZO 

TEMPIO IN GERUSALEMME 
6) SEGNO DELLA RESURREZZIONE DEI 

MORTI 
7) SEGNO DELLA RESURREZZIONE 
8) SEGNO DELLA CASA DELLA REDENZIONE 
9) SEGNO DEL NUOVO MATRIMONIO 
10) SEGNO DELLA CASA DI PREGHIERA 

COMPLETA 
11) SEGNO DELLA STELLA DELLA 

REDENZIONE 
12) SEGNO DEL GIUDICE UNTO DEL REGNO 

DEI CIELI 
13) SEGNO DI HANNUCCAT HA-HANNUCCOT 

NELLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I 
POPOLI 
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14) SEGNO DELLO TZADIK RISORTO 
15) SEGNO DI CRISTO 
16) SEGNO DELLA MISSIONE MESSIANICA 
17) SEGNO DELLO TZADIK CHE SI INCARNA 

TRE VOLTE 
18) SEGNO DEL NUOVO RITO DEL SACERDOZIO 
19) SEGNO DEL NUOVO BATTESIMO 
20) SEGNO MOSÈ MAGISTER NOSTER 
21) SEGNO YOM HA-TIKKUNIM (GIORNO 

DELLE CORREZZIONI) 
22) SEGNO TRE VOLTE VI HO REDENTO 
23) SEGNO DEL GIORNO DEL SIGNORE 
24) SEGNO DEL KIPPUR NELLA CASA DI 

PREGHIERA PER TUTTI I POLOLI 
25) SEGNO DEL MONTE ROSA, MALTA E 

MONTICCHIO 
26) SEGNO DELLE NUVOLE DELLA GLORIA 
27) SEGNO DEL TRONO DELLA GLORIA CON 

GESÙ DI NAZARETH SEDUTO SOPRA E GLI 
ANGELI INTORNO AL TRONO SULLE 
NUVOLE DELLA GLORIA CHE SCENDONO 
NELLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I 
POPOLI POSANDOSI SULLA SINAGOGA 
UNIVERSALE 

28) SEGNO DELLA STELLA DI CRISTO 
29) SEGNO DEL NUOVO SPIRITO DELLA TERZA 

REDENZIONE 
30) SEGNO DEGLI ANGELI DELLA PROTEZIONE 
31) SEGNO DELLA NUVA PASQUA NELLA CASA 

DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI E 
SEGNO DEL SANGUE DELL’AGNELLO SUGLI 
STIPITI 

32) SEGNO DELLA FONDAZIONE E DELLA 
COSTRUZIONE DELLA CASA DI PREGHIERA 
PER TUTTI I POPOLI IN TUTTO IL MONDO 

33) SEGNO DEL DECRETO 
34) SEGNO DEGLI EBREI RUSSI 
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35) SEGNO DELL’ENTRATA DELLA STELLA DI 
ABRAMO NELLA QUARTA STELLA 

36) SEGNO HA KOL OCHLIM MISCELÒ (TUTTI 
MANGIANO IL CIBO DALLA MANO DI DIO) 

37) SEGNO DELLO SCUDO DI ABRAMO 
38) SEGNO DEL LEONE DI GIUDA 
39) SEGNO DELLO SHABBAT NELLA CASA DI 

PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI 
40) SEGNO DEL SIGILLO DEL NUOVO PATTO 
41) SEGNO DEGLI ANGELI DEL TRONO DELLA 

GLORIA E CUSTODI DELLA TOMBA 
DEFINITIVA DI GESÙ DI NAZARETH 

42) SEGNO DELLA COLONNA DI FUMO CHE 
INIZIA A MUOVERSI 

43) SEGNO CHE SI E’ COMPLETATO IL NUMERO 
DI TRENTASEI SULLA TERRA, NEL 
SEGRETO DEL MAESTRO DI GIUSTIZIA PER 
RISTABILIRE IL RITORNO DEI GIUDICI IN 
ISRAELE 

 

Alcuni sogni ricevuti nella Casa di Preghiera per Tutti i 
Popoli: 
SOGNO RICEVUTO DA CARMINE DELLE DONNE  
ALL’INIZIO DEL MESE DI OTTOBRE ANNO 1985 A 
GENZANO DI LUCANIA (PZ). 
Carmine ha sognato di trovarsi all’interno di una grande 
chiesa, mescolato ad una grande folla che saliva una 
gradinata davanti al Crocifisso a grandezza d’uomo. 
Ad un tratto, il Cristo solleva il capo (come se fosse vivo 
sulla croce) e lo guarda fisso negli occhi con espressione 
gioiosa facendogli intuire il suo pensiero  “Ah  sei  tu!”. Poi 
gli sorride, facendogli intuire quest’altro pensiero:  “Cosa 
fa, qui, tutta questa gente?”. Il Cristo a questo punto 
rimette la sua testa in posizione iniziale. 
 
Segno della Stella di Cristo 
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Segno della rivelazione di Cristo 
Nella chiave  “molti sono i chiamati e pochi sono i 
prescelti”. 
 
SOGNO RICEVUTO IL GIORNO 7 DEL MESE DI 
GENNAIO DELL’ANNO 1987 A GENZANO DI LUCANIA 
(PZ) DA CARMINE DELLE DONNE 
Carmine, nel suo sogno, si trovava in cima ad una 
gradinata piuttosto ripida. Guardava giù e non riusciva a 
vedere la fine perché era buio. Doveva scendere per quella 
gradinata e allora decise di fare i primi gradini con le 
spalle girate. Dopo aver fatto qualche gradino, si accorse 
che scendeva normalmente. Arrivato ad un certo punto, 
vide alla sua destra, per terra, un uomo che dormiva a 
pancia in giù. Sul gradino successivo ne vide un’ altro, 
sempre nella stessa posizione. Arrivò vicino ad un secondo 
uomo che sollevò la testa, lo riconobbe e gli sorrise come 
se fosse contento di vederlo. Poi si alzò completamente, 
Carmine, poi, fece qualche altro gradino e nel frattempo si 
ricordò dell’uomo appena visto. Era un suo amico, morto 
circa un mese prima in un incidente stradale, e aveva la 
sua stessa età, cioè 34 anni. Si girò lentamente verso di lui 
e gli disse: “Tu sei morto”, e lui rispose: “Sì, sono morto”. 
Carmine, allora, gli disse la seguente frase: “Sono morto e 
poi sono risorto”.  Così dicendo, sentì alla sua destra la 
presenza di un’altra persona che non vedeva ma che gli 
diceva: “Sono morto e poi sono risorto”. Il suo amico 
defunto, sempre sorridendo e contento per averlo visto, 
ripeté  anche lui la stessa frase:  “Eh si, sono morto e poi 
risorto”. A questo punto, Carmine si girò e con calma 
riprese a scendere le scale. Si fermò quasi verso la fine 
della gradinata e qui vide un grande archivio con tanti 
libri, cartelle, contenitori con su scritto: “atti, fatture 
archiviate”.  Ad un tratto vide in un angolo, sopra uno 
scaffale, una pagina cominciava a bruciare.  
Il Segno della Resurrezione del giusto Risorto, ha-Morì 
Haim, si completa quando, per merito della sua 
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Resurrezione, anche gli altri, persino nell’altro mondo, 
possono elevarsi tramite questo Segno. 
Il Segno della Resurrezione dei morti. 
 

Visione ricevuta da Carmen Lorusso – Genzano di 
Lucania (PZ) 

Il giorno 20 Dicembre 1991 nel pomeriggio intorno alle 
ore 17,00: 
“Mi trovavo in una delle stanze di casa mia quando ho 
visto un movimento di Angeli in tutta la stanza. Ho visto 
Carmine Davide in tunica bianca che immergeva i piedi in 
un fiume, di fronte a lui un’altra persona con la tunica 
bianca che raccolse l’acqua con le mani e la versò sul capo 
di Carmine Davide e l’uomo disse: “Io Giovanni ti battezzo 
poiché riconosco in te il secondo Messia, Figlio di Davide, 
Sacerdote Unto, Principe della Pace, il Cristo sceso dalla 
croce, Stella di Cristo che ha guidato Gesù di Nazareth 
durante tutta la sua opera messianica, è venuto a 
completare la Missione, che sarà di distruggere il male. E 
per costruire il Terzo Tempio in Gerusalemme e per far si 
che mai più venga distrutto”. 
Intorno alle ore 18,25: 
“Ho visto Carmine Davide che precedentemente era stato 
battezzato, in tunica bianca e dietro di lui i Dodici 
Apostoli. Poi l’ho visto che schiacciava la testa di un 
serpente con il Bastone”. 

Il giorno 3 maggio 1989 Rosaria (Rebecca) 
Berardi riceve il seguente sogno: 

"Ho sognato di vedere un grosso calice vicino al campo 
sportivo di Genzano di Lucania. Io ero con Antonietta e 
guardavo la gente che era ai piedi del calice. Su un lato del 
calice appare Carmine (Davide) con una tunica e con i 
piedi nudi. 
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Probabilmente, doveva fare un sacrificio davanti a Dio. 
Inoltre Carmine doveva fare qualcosa che la gente pensava 
non fosse in grado di eseguire: doveva passare da un lato 
all'altro del calice. Senza difficoltà Carmine è riuscito a 
farcela; è passato all'altro lato del calice con un perfetto 
equilibrio. La mano destra era alzata e la sinistra 
possedeva qualcosa. 
Quando la gente ha visto in che modo è riuscito a passare 
dall'altro lato del calice lo ha applaudito. Quando Carmine 
è apparso sul calice io ho detto: "E' Cristo" e forse: "Solo 
lui è in grado di farcela". 
Discosto dal calice, c'era un tavolo molto grande sul quale 
un uomo anziano inginocchiato, stava scrivendo su di un 
enorme libro vi era una carta quasi trasparente da un 
rotolo che scendeva verticalmente dal cielo. 
Sempre nel sogno, ho visto la tavola dell'ultima cena 
apparecchiata vicino alla quale vi erano tre o quattro 
discepoli vestiti con gli abiti di duemila anni fa. Sulla 
tavola c'era il pane che Cristo spezzò fra i discepoli". 
 

Il giorno 2 febbraio 1989 Antonietta (Ester) 
Berardi riceve il seguente sogno: 

"Ho sognato di aver assistito a litigi, ad una confusione 
dopo l'altra e delle persone si stavano ammazzando fra di 
loro; io non sono riuscita a trovare un luogo sicuro e 
scappavo da una parte all'altra. Si era fatto buio ed ho 
visto Gesù Cristo, che era Carmine (Davide), indossava 
una tunica verde chiaro e si recava al Monte degli Ulivi. 
Non sono riuscita a parlare con lui, anche mia madre lo 
cercava". 
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LETTERA AGLI EBREI DI TUTTO IL MONDO 
Il tempo è arrivato 
Nella Sacra Torà troviamo Giacobbe che dichiara: ‘‘venite 
e vi svelerò ciò che accadrà negli ultimi giorni”. Giacobbe 
nostro Padre, tuttavia non poté tener fede a quanto aveva 
detto e non svelò ciò che sarebbe dovuto accadere in quel 
momento finale. 
I Saggi, di Benedetta Memoria, riportano che il Signore, 
Benedetto Egli Sia, non permise a Giacobbe di profetizzare 
sulla “fine” e quest’ultimo, abbandonato dalla presenza 
Divina, cominciò pertanto a parlare di altri argomenti. 
Certamente Giacobbe non avrebbe potuto svelare che ci 
sarebbero voluti quasi 4000 anni per arrivare a quei 
“Giorni Finali” e anche nel caso in cui egli avesse fatto una 
tale rivelazione, essa non avrebbe mai potuto essere 
riportata per iscritto. Una rilevazione di tale portata, 
infatti, avrebbe inevitabilmente cambiato la storia, 
rompendo l’equilibrio del corso naturale degli eventi. 
È dubbio che attraverso la parola “fine” i Saggi 
intendessero una data precisa o un periodo di tempo ben 
determinato; è più probabile che Giacobbe intendesse 
svelare ciò che sarebbe accaduto in quei “giorni finali” e 
determinarne forse il periodo approssimativo. 
Come tutti sappiamo, le parole della Sacra Torà sono 
perfette ed esatte. Detto questo, perché dunque la Sacra 
Torà riporta le parole di Giacobbe a cui egli non diede poi 
seguito? Sicuramente per informarci dell’esistenza di tale 
periodo chiamato “Gli Ultimi Giorni”. (GENESI 49/1). 
La consapevolezza dell’esistenza di questo ultimo periodo 
è anche la promessa che esso arriverà. Se anche i Profeti 
non avessero mai parlato la Torà stessa ci avrebbe 
informato che: “Poiché è una visione per un tempo gia 
fissato; ella s’affretta verso la fine, e non mentirà; se tarda, 
aspettala, poiché per certo verrà, non tarderà”. 
(HABACUC 2, 3). Non perderemo tempo nell’esporre le 
visioni messianiche offerteci dai Saggi, in ogni età, e la 
grande confusione che esse hanno generato negli animi. 
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Il nostro scopo è di avvalerci dei veri Segni della 
Redenzione che, grazie a Dio, ci sono arrivati, per fare 
finalmente chiarezza e dirigere e incanalare le visioni dei 
Saggi. 
L’espressione da loro più frequentemente usata per 
riferirsi a quel periodo è “I Giorni del Messia”. Questa 
espressione può far intendere trattasi di un periodo di 
anni; c’è ad esempio un’opinione secondo cui questi anni 
sarebbero 40. Questi 40 anni potrebbero rappresentare la 
generazione dell’epoca, i Giorni Messianici, nella quale il 
Messia si troverà nel mondo ed adempirà alla sua 
missione. 
Le visioni dei Profeti relative agli “Ultimi Giorni” sono 
interpretabili secondo due chiavi: le guerre del Signore e il 
Libro della Redenzione. Le guerre, le calamità, i terremoti, 
le carestie... saranno il prologo purtroppo necessario alla 
Redenzione Finale del Messia, al ritorno a Dio, con la 
conseguente pace e unità tra le nazioni. 
È estremamente difficile riuscire a immaginare il numero 
e la portata degli eventi promessi in questi 40 anni. Se 
usassimo il metro e i tempi “normali” della storia 40 anni 
non sarebbero sicuramente sufficienti. Questo primo 
periodo sarà pertanto contraddistinto dal tumultuoso, 
rapidissimo ed abnorme succedersi degli eventi, 
paragonabili ai rapidissimi progressi della tecnologia. 
 
Il periodo pertanto vedrà: 

- Rapidissimo e tumultuoso succedersi degli eventi storici; 

- Il riconoscimento, da parte di tutti del merito del grande 
Tzadik; 

- Il diffondersi del Nuovo Messaggio. 

Con la rilevazione di questo messaggio sì giungerà ad un 
tempo completamente rinnovato: il periodo della 
Redenzione a cui si perviene quando il “merito” e il 
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“sacrificio” di uno Tzadik concludono il periodo dell’esilio, 
“GALUT”, e, sempre grazie a questo grande “merito” 
arrivano i Segni della Redenzione. 
I Segni della Redenzione comprendono anche i Segni delle 
Guerre del Signore. Il Nuovo Messaggio, in essenza, è la 
spiegazione dei meravigliosi Segni della Redenzione 
Finale. Ci sono molte ragioni per le quali gli ebrei, nel 
complesso, verranno preceduti dai cristiani nell’aprirsi al 
Nuovo Messaggio e saranno gli ultimi a capire, anche se 
ciò non sarà ovviamente vero a livello individuale. 
Comunque sia, sia nel mondo ebraico che in quello 
cristiano, avremo questo comune denominatore: i primi a 
capire ed ad aprirsi al Nuovo Messaggio saranno le 
persone più libere e meno condizionate nel pensiero, 
quelle persone quindi che, piuttosto distaccate dalle 
istituzioni religiose, hanno la mente sgombra da 
pregiudizi e convenzioni. 
Spieghiamo e chiariamo il perché dell’affermazione 
precedente e arriviamo al punto: le parole di Gesù. Le 
parole di Gesù prese nel loro vero contesto e non 
inquinate né dalle varie chiese che lo hanno deificato né 
dall’immagine distorta e purtroppo negativa di Gesù che 
secoli e secoli di amara persecuzione della chiesa nei 
confronti degli ebrei hanno impresso all’animo collettivo 
ebraico, facilitano enormemente la comprensione del 
Nuovo Messaggio. 
Voi ebrei, quindi, dovrete uscire a riconsiderare la figura 
di Gesù ben distinta e slegata da quella della cristianità 
ufficiale. Questa comprensione, questo impatto con la 
figura di Gesù, come abbiamo visto, non è facile, 
soprattutto a livello psicologico ed emotivo, per la maggior 
parte del popolo ebraico. L’esempio del primo segno può 
essere illuminante a proposito. Come è possibile, potranno 
chiedersi gli ebrei, che il primo Segno della Redenzione si 
riferisce ad una stella chiamata nel segno stesso dallo 
Tzadik la “STELLA DI CRISTO”? Questa domanda, da 
sola, potrebbe confondere perfino i più dotti dei vostri 
Rabbini che invitiamo caldamente ad astenersi dal 
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giudicare prima ancora di aver capito i punti essenziali 
della questione. Vediamo dunque di fissarne i punti. 
È arrivata l’ora di riflettere sui 2000 anni di rapporti 
conflittuali e di odio tra Ebraismo e Cristianità. Perché la 
cristianità è arrivata nel mondo? 
Non c’è nessun argomento amaro quanto la storia, ma le 
riflessioni sugli errori da essa derivati sono lezioni date da 
Dio all’uomo affinché prenda consapevolezza delle proprie 
mancanze e si conduca sulla strada della Redenzione, sulla 
strada del bene. 
Per capire la cristianità e il suo sviluppo, è necessario 
studiare le parole di Gesù e riflettere sul loro profondo 
significato di saggezza e di fede. A scopo esemplificativo, 
possiamo paragonare i rapporti tra ebraismo e 
cristianesimo come quelli che intercorrono tra maestro e 
allievo. Se il maestro sbaglia, ciò è molto più grave di un 
errore concesso dall’allievo. Se un allievo rifiuta di 
ammettere un proprio errore, questo non sfuggirà al 
maestro; ma se il maestro rifiuta di ammettere un proprio 
errore, egli vedrà l’allievo ribellarsi contro di lui e cercarsi 
un’altra strada, un altro maestro. 
Riconoscete dunque, voi ebrei, i vostri errori e le vostre 
mancanze, poiché il non farlo equivale al comportamento 
del maestro prima descritto ed equivale a non ammettere, 
a voi e agli occhi di tutto il mondo, che “Errare humanum 
est”. Dovete riuscire a cambiare atteggiamento e ad 
ammettere che il Messaggio di Gesù ha portato una nuova 
luce alle nazioni. Ora che siamo entrati, Grazie a Dio, nella 
nuova era per merito del Giusto, Ha-Morì Haim Wenna, 
di Benedetta Memoria, che ha sofferto perché essa 
arrivasse, possiamo parlare di tali argomenti. 
Non siamo qui a predicare la fede a coloro che non 
l’hanno. Questa è una questione che riguarda il Signore, 
non noi. Parliamo a coloro che credono nell’Onnipotente, 
a coloro che aspettano la Redenzione promessa e che 
credono che il Signore adempirà nel corso della storia alla 
promessa fatta ad Abramo: la pace arriverà nel mondo fra 
le nazioni e verrà edificato il Terzo Tempio. 
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Seicento anni prima della distruzione del Secondo 
Tempio. Dio parlò al Profeta e disse: “Ho fatto con te un 
Patto del popolo per essere una luce alle nazioni”. (ISAIA 
42, 6). 
Che ne è stato di tale patto all’interno del popolo ebraico? 
Non eravate voi che avreste dovuto illuminare coloro che 
ne avevano bisogno e che lo desideravano? Nel corso di 
quei seicento anni il Santo Tempio fu distrutto ben due 
volte; questo non avvenne certamente perché Israele trovò 
favore agli occhi del Signore. Questo lungo ed amaro esilio 
di 2000 anni non è stato causato da qualche piccola 
mancanza, al contrario. Il popolo ebraico ha bisogno di 
un’elevazione spirituale, ma non saranno certamente i 
Rabbini di oggi i Responsabili di questa alta missione. 
Trascorsero circa 400 anni dalla Profezia di Malachia alla 
distruzione del Secondo Tempio; durante tale periodo non 
ci fu da parte vostra nessuna apertura alle nazioni perché 
vi manca quella “Luce” che avrebbe dovuto essere in se-
guito irradiata a tutto il mondo. 
Il Messaggio dei Profeti fu per voi un grande privilegio e 
una grande fortuna: avreste dovuto tenerne conto e 
rinnovarvi in esso: se così fosse accaduto, sareste stati 
veramente una luce per tutto il mondo. Un solo vero 
rabbino in quel periodo storico si rese conto della 
profonda necessità e delle severità di quel messaggio (che 
avrebbe dovuto essere diffuso e insegnato al mondo). 
Egli sapeva bene che, affinché quel Messaggio venisse 
ascoltato e recepito nel mondo fra le nazioni, la via era 
purtroppo una sola: cambiare radicalmente quella triste e 
sfortunata condizione nella quale si trovava il Giudaismo 
Ufficiale di quell’epoca. Egli desiderò pertanto adempire 
alle parole dei Profeti e si fece carico di questo compito. 
Furono le sue parole quelle che voi avreste dovuto 
predicare a voi stessi e al mondo: 
 
“Beati coloro che conoscono il loro bisogno di Dio; il 
Regno dei cieli è loro. Beati gli afflitti; essi troveranno 
consolazione. Beati i miti, poiché essi erediteranno la 
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terra. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia; essi 
saranno saziati. Beati i misericordiosi; essi troveranno 
misericordia. Beati i puri di cuore; essi vedranno Dio. 
Beati coloro che cercano la pace; iddio chiamerà loro suoi 
figli. Beati i perseguitati a causa della giustizia; è loro il 
Regno dei cieli (MATTEO 5, 3:10). Voi siete la luce del 
mondo. Non può rimanere nascosta una città situata in 
cima a un monte. Né si accende una lucerna per metterla 
sotto il tavolo, ma sul candelabro, affinché faccia luce a 
tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra 
luce dinanzi agli uomini affinché, vedendo le vostre buone 
opere, diano lode al Padre vostro che è nei cieli.  
Non pensate che io sia venuto per abolire la Legge o i 
Profeti: non sono venuto per abolire, ma per completare. 
Poiché in verità vi dico, finché dureranno il cielo e la terra, 
non una sola lettera, né una sola virgola scompariranno 
dalla Legge fino a quando ciò che deve accadere accadrà. 
Chi dunque violerà anche il minimo dei precetti della 
Legge e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà 
considerato minimo nel Regno dei cieli; chi, al contrario, li 
praticherà e li insegnerà, avrà il posto più alto nel Regno 
dei cieli. Io vi dico: se non vi mostrerete uomini migliori 
dei Farisei e degli uomini della Legge, non entrerete 
certamente nel Regno dei cieli. (MATTEO 5, 14:20).  
 
Se stai per presentare la tua offerta all’altare e lì ti ricordi 
che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua 
offerta davanti all’altare, e prima va a riconciliarti con tuo 
fratello, e poi ritorna a presentare la tua offerta (MATTEO 
5, 23:24).  
 
Fai attenzione a non mostrare la tua religione davanti agli 
uomini; se invece lo farai non ti aspetterà nessuna 
ricompensa nella casa del vostro Padre in cielo. Quando 
dunque fai elemosina, non suonare la tromba davanti a te, 
come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per 
essere lodato dalla gente. Io vi dico: essi hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. Ma quando tu fai l’elemosina, 
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non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra, 
affinché la tua elemosina resti segreta: e il Padre tuo, che 
vede ciò che fai in segreto, ti ricompenserà (MATTEO 6, 
1:4). 
 
Tratta sempre gli altri come vorresti che essi trattassero 
te: questa è la legge e questi sono i Profeti (MATTEO 7, 
12). 
 
Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in 
pratica, può paragonarsi a un uomo prudente, che si 
fabbricò la casa sulla roccia. E cadde la pioggia, vennero le 
inondazioni, soffiarono i venti e imperversarono contro 
quella Casa, ma essa non rovinò, perché era fondata sulla 
roccia. Ma chi ascolta queste mie parole e non le mette in 
pratica, sarà simile ad un uomo stolto, che edificò la sua 
casa sopra l’arena. Cadde la pioggia, vennero le 
inondazioni, soffiarono i venti e imperversarono contro 
quella casa, ed essa crollò, e fu grande la sua rovina 
(MATTEO 7, 24:27).” 
 
Si potrà chiedere perché mai si avrà bisogno del Nuovo 
Testamento? 
In effetti la Sacra Torà è perfetta e in essa non manca 
niente; inoltre è abbastanza naturale per voi pensare alle 
varie forme di idolatria nelle quali è caduta la cristianità e 
rigettare giustamente come le più palesi delle 
contraddizioni del Secondo Comandamento. Noi non 
siamo qui per “offrire” la cristianità, anche perché voi non 
ritenete il Nuovo Testamento un testo sacro, né 
tantomeno state predicando un ritorno a Gesù nel senso 
cristiano tradizionale. 
Stiamo parlando della “chiave” che spiega lo sviluppo del 
Giudaismo e della cristianità nel periodo storico di 4000 
anni, dalla Stella di Abramo ai giorni nostri. La missione e 
la predicazione di Gesù vennero a metà strada nel corso 
dell’adempimento di tale promessa. Se volete riflettere 
sulla vostra storia e tentare di capire l’essenza più 
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profonda, se vogliamo fare un’analisi sincera e spregiu-
dicata e una seria autocritica, dobbiamo forzatamente 
meditare sulle cause che determinarono la grande 
divisione, il grande strappo: la nascita del cristianesimo. 
Nessuno può negare che le nazioni abbiano trovato nelle 
parole di Gesù motivo di speranza, di consolazione e di 
elevazione spirituale: senza di esse le nazioni non 
avrebbero potuto conoscere la Rivelazione del Sinai. Voi 
avreste dovuto incaricarvi, come dissero i Profeti, di 
illuminare il mondo con il retaggio dell’Antico 
Testamento; invece questo vostro compito fu assunto da 
Gesù che era pur sempre un ebreo. 
La storia, come tutti sappiamo, cammina veloce: quando 
cominciarono ad apparire i primi documenti cristiani, 
ispirati da Paolo di Tarso, fu già da allora impossibile per 
qualsiasi ebreo tradizionale abbracciare la cristianità. 
Quando infine la divisione fu completata, non ci fu alcuna 
possibilità di porvi rimedio per 2000 anni. Riflettiamo 
dunque con estrema attenzione: nessuno, e tantomeno 
voi, può prendere alla leggera un decreto Divino di tale 
portata e di tale impatto, un “decreto” che ha cambiato il 
corso della storia del mondo. Se noi adesso parliamo della 
Redenzione, dobbiamo parlare innanzitutto della Re-
denzione delle nazioni. Esistono milioni di cristiani che 
hanno finalmente rigettato la falsa e vergognosa dottrina 
che deifica un uomo e, nonostante ciò, pur vivendo nella 
loro fede nell’unico Dio, si identificano in essa tramite gli 
insegnamenti di Gesù. 
Noi dobbiamo apprezzare enormemente questi uomini 
che, a costo di sforzi tremendi, sono riusciti a rigettare il 
falso nel quale, non per colpa loro, erano invischiati, e a 
discernere la verità. Perché essi vi cercano: essi cercano un 
“riconoscimento” dal popolo eletto, da coloro ai quali si 
rivolgono. 
Essi chiedono all’antica saggezza ebraica di interloquire e 
di collaborare con loro, vi chiedono di aiutarli a capire e di 
spiegare loro dove la storia ha sbagliato e comunque dove 
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essa ha distorto la verità; ma dove, quando, e in quali 
circostanze? 
Costoro vi stanno chiamando verso la Redenzione; se voi, 
non tenendoli nella giusta e dovuta considerazione, non 
rispondeste al loro appello, vi rendereste colpevoli: sarete 
voi, in tal caso, a rifiutare la Redenzione. Essi vi dicono: 
“Avete ragione, c’è un solo unico Dio responsabile di tutta 
la creazione. Egli non è, né può essere un uomo, né alcun 
uomo può essere Lui. 
Egli, però, manda agli uomini coloro che insegnano le sue 
vie; è vero che Gesù stesso fu un ebreo circonciso, un 
Rabbino, un grande maestro. Voi ebrei, dunque, non 
accettereste le sue parole, né da esse prendereste alcun 
insegnamento? 
Se Voi non rispondiate loro nel modo giusto, in un modo 
nuovo e adeguato ai nuovi tempi, siete in colpa: la 
mancanza è in Voi, non in loro. La chiave della 
Redenzione perciò, contiene la chiave per la comprensione 
degli insegnamenti del Nuovo Testamento. Le spiegazioni 
di tale chiave sono nella prospettiva di una nuova luce; 
esse possono essere apprezzate e intese sia dagli ebrei sia 
dai non ebrei perché fanno luce e chiarezza su come la 
volontà divina divide e riunisce allo scopo della 
purificazione e della Redenzione. 
Quando parliamo della Redenzione, essa non è intesa solo 
per gli ebrei; e del resto come ciò potrebbe essere 
possibile? Se la Redenzione, infatti, fosse solo quella degli 
ebrei, come potrebbe esserci la pace nel mondo? E che 
Redenzione sarebbe? Non stiamo qui parlando a quegli 
ebrei che pensano alla Redenzione come a una visione 
celeste, come alla Gerusalemme sulla quale scenderà il 
Terzo Tempio dal cielo. 
Questi pensieri non stanno né in cielo, né in terra. Iddio 
non distrugge l’equilibrio della natura che ha creato per 
amore di un miracolo. 
Se tale Tempio “celeste” scendesse sulla terra, 
miracolosamente, chi resisterebbe alla tentazione di farne 
oggetto di culto? I miracoli degli “Ultimi Giorni” sono 
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innanzitutto miracoli della fede, a livello individuale, visti, 
sentiti da coloro che vivono in quella fede. C’è una parola, 
a causa della cui inesatta e cattiva interpretazione la storia 
è stata falsificata. Essa ha generato nelle menti, e negli 
animi degli uomini la più grande delle confusioni, Se la 
parola “Messia” fosse stata definita in modo corretto e 
limitata al suo reale significato, due millenni di false idee 
sarebbero stati evitati. 
Noi evitiamo qui una discussione dettagliata. Il vero senso 
di Messia è quello di Sacerdote Unto, l’uomo la cui 
missione è quella di portare un messaggio alla sua 
generazione e a quelle che lo seguiranno. 
Parleremo di ciò a lungo, a Dio piacendo, nel Vangelo 
corretto. Non fu mai scritto in nessuna parte, e mai inteso 
che fosse creato intorno alla figura del Messia alcun tipo di 
culto; ciò è, fu e sarà sempre proibito. Ci fu in passato un 
solo ebreo che portò tale messaggio alle nazioni e che 
prese su di sé la responsabilità di insegnare alle stesse una 
via basata sulla Rilevazione del Sinai. Se gli ebrei di 
quell’epoca aspettavano il Messia, certamente non 
sapevano di che tipo di Messia erano in attesa, né lo sanno 
tuttora. Forse aspettavano il “Re Unto”. 
Gesù non rispondeva all’immagine che si erano creati, egli 
non parlava come un “Re”, ma come un messaggero saggio 
che doveva compiere un’altra missione, della quale nessun 
altro si era preso la responsabilità di farsi carico. 
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ALCUNI ACCENNI DAL LIBRO DELLE STELLE 
Dal momento in cui le dieci tribù cessarono il loro servizio 
al Tempio e cominciarono a portare i loro sacrifici agli 
Altari di Dan e di Ber Sceba non passò molto tempo 
perché essi arrivassero a deviare dalla pura fede ed a 
dimenticare i Comandamenti del Dio del Sinai. 
C’è, qui, un punto importante che, una volta capito, può 
essere di aiuto sia agli ebrei che ai cristiani per capire le 
radici del loro conflitto che deve essere ora risolto. 
Sia Giuda che Israele avevano peccato contro Iddio. 
Entrambi vengono avvertiti ed ammoniti ed infine 
letteralmente distrutti dalle parole dei Profeti. 
Entrambi erano caduti nelle trappole dell’idolatria e si 
erano comportati male agli occhi di Dio, commettendo 
ogni tipo di abominazione possibile. 
Giuda non era migliore di Israele. Tuttavia la promessa 
fatta da Dio a Giuda dovette adempiersi perché Iddio 
mantiene le sue promesse. All’epoca in cui, sotto il Regno 
di Geroboamo figlio di Nevat, le dieci tribù di Israele 
ruppero i rapporti con il Tempio, esse ebbero le dovute 
giustificazioni per odiare la Casa di Davide. 
Perché furono costrette a pagare altissime tasse per 
mantenere le "prostitute" del re Salomone? Il vero male è 
incominciato da Giuda, non dalle dieci Tribù. L’ira di 
Geroboamo, però, ha fatto sì che le dieci Tribù arrivassero 
all’altro estremo, quello cioè di non riconoscere il 
Santuario che Iddio aveva proclamato come Suo. 
La storia degli uomini è amara ed ingiusta, ma la parola di 
Dio sarà compiuta. Da quel conflitto possiamo osservare 
un parallelo con quello che sarebbe stato il seguente 
conflitto fra Giudaismo e Cristianesimo. L’ebraismo dei 
Dottori della Legge, ai tempi di Gesù, si trovava ad un 
livello morale bassissimo. 
La verità è che i Dottori della Legge non ebbero sufficiente 
merito per poter apprezzare la giustizia che Gesù insegnò. 
Che il loro comportamento era basso e odiato da Dio è 
verificato dagli avvenimenti storici che seguono la 
distruzione del Secondo Tempio e l’inizio del lungo esilio 
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degli ebrei dispersi per il mondo. Quando, però, il 
Cristianesimo a causa del rifiuto da parte dei Dottori della 
Legge di riconoscere la Missione di Cristo, si distaccò dal 
Giudaismo tradizionale per opera di Paolo di Tarso, esso 
in poco tempo cominciò a deviare dai principi basilari 
della pura Fede monoteista e cadde nella trappola della 
deificazione. 
Gesù spiegò che la Missione Messianica non venne per 
negare la Legge o i Profeti, bensì per completare. Esiste 
forse qualcosa più essenziale per la Legge o per i Profeti 
della pura Fede monoteista? 
In verità, quando il Cristianesimo ruppe con la tradizione 
ebraica, si distaccò anche dal vero insegnamento di Cristo. 
Gesù aveva anche detto, riferendosi ai Dottori della Legge: 
“Fate ciò che essi dicono, ma non fate ciò che essi fanno”. 
Quest’ultima affermazione è molto chiara se il cristiano 
desidera essere onesto con le parole di Gesù. 
Non era la tradizione ebraica ad essere falsa, falsi erano 
invece quegli uomini responsabili del mantenimento di 
tale tradizione. Essi avevano travisato le vere intenzioni 
della Legge e non camminavano secondo il vero spirito in 
cui la Legge doveva e deve essere vissuta. 
Il parallelo tra i due conflitti, nei termini della Nuova 
Chiave della Riunificazione non è causale. Il conflitto è lo 
stesso, sebbene allargati al contesto storico più vasto degli 
ultimi due millenni. Nella storia del Popolo Eletto, il 
conflitto fra la Casa di Giuda e la Casa di Giuseppe, 
diventa il conflitto Giudaismo e Cristianesimo nella storia 
di quella grande Israele che si dovrà formare al tempo 
della Redenzione Finale. 
La correzione, dunque, arriva insieme ai Nuovi Segni della 
Terza Redenzione e non prima perché tutte le condizioni 
preliminari alla Terza Redenzione, quelle storiche e 
previste dai Profeti, devono essere soddisfatte e devono 
esistere nella storia al momento della Rivelazione dei 
Segni. 
Ciò significa che il Popolo di Israele, avendo già 
riacquistato la sua terra, ed essendo già risorto nel 1948, 
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dopo la sua crocifissione avvenuta in Germania, è 
l’esempio vivo della veridicità delle parole dei Profeti. 
Tutto il mondo lo può constatare; è sufficiente per questo 
una lettura onesta dei Profeti. Inoltre, lo scelto Tzadik, ha 
Morì Haim si è trovato nel mondo, nascosto fra gli uomini 
dal 1914 al 1982. 
In seguito Israele saprà e capirà per merito di chi i Suoi 
Figli sono tornati alla Terra Promessa. E gli ebrei allora 
capiranno cosa significa il Segno del Giusto Risorto, ha-
Morì Haim, Risorto per essere il Giudice Unto che 
conduce questa generazione alla Redenzione Finale e alla 
Pace fra i popoli, alla costruzione del Terzo Tempio a 
Gerusalemme e alla Benedizione per tutta la Terra. 
La Missione Cristiana “completa” il Disegno storico del 
Santo Redentore di Israele, Dio degli Eserciti, Disegno che 
conduce alla salvezza le pecore smarrite della Casa di 
Israele e tutti gli uomini che amano il bene e odiano il 
male e che camminano col cuore puro nella fede. 
Perciò gli ebrei devono finalmente capire che la Missione 
Cristiana non fu inventata da un uomo qualsiasi. Essa è 
stata mandata da Dio per salvare Israele e per dirigere la 
storia verso la Redenzione Finale. Anche lo spirito di 
Paolo di Tarso (Romani 1, 25) svelò a lui il segreto della 
riunificazione che sarebbe avvenuta fra l’Israele 
tradizionale e la Nuova Israele, quella inseritasi nel corpo 
delle Nazioni del Cristianesimo, “quando la totalità delle 
nazioni sarà entrata nel Patto Cristiano”. 
Soltanto allora arriverà il Redentore da Sion. Egli toglierà 
l’empietà da Giacobbe, spiegando ai figli d’Israele gli 
errori del passato. Poi egli stabilirà una alleanza con loro. 
Questo è il Patto Rinnovato, Patto stipulato per merito del 
Redentore di Israele e Cristo delle Nazioni, ha-Morì Haim. 
Questo ispiratissimo passaggio di Paolo è una chiave 
molto importante per capire la Correzione del Nuovo 
Testamento e del Cristianesimo tradizionale che viene 
fatto tramite la Seconda Venuta della Stella di Cristo, 
come spiegato a lungo nel Nuovo Messaggio. 
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La Stella di Cristo che appare nel Segno delle Stelle 
rappresenta la Seconda Venuta di Cristo. La tradizione 
Cristiana, nel proclamare la Redenzione di Gesù dovette 
far fronte alla realtà storica. 
Se la Redenzione era venuta, si trattava di una Redenzione 
personale in cui il Regno dei Cieli risiedeva nel cuore 
dell’uomo; nessuno, però, poteva affermare che la 
Missione di Gesù avesse portato la Redenzione Finale, 
quella della Pace Promessa fra i popoli. 
Gesù stesso aveva parlato del Figlio dell’Uomo che sarebbe 
venuto ad un tempo prescelto e noto soltanto a Dio. Gesù 
cercò anche di spiegare ai discepoli che la sua non era la 
Missione della Pace: “Non pensiate che io sia venuto per 
portare la pace. Non sono venuto per portare la pace ma la 
spada” (Matteo 10,34). 
Poiché la Missione Messianica riportata più spesso nei 
Profeti è la Missione della Redenzione Finale, quella che 
conduce alla Pace Finale, non si poté concludere che la 
Missione di Gesù rappresentava la prima venuta di Cristo. 
Questo, diciamo, è il succo delle motivazioni che hanno 
indotto il cristianesimo a formulare la dottrina della 
Seconda Venuta di Cristo. 
Da questi punti in poi nel campo cristiano tutto è 
confusione e speculazione umana. E per quanto riguarda 
gli ebrei, lo stesso motivo per il quale il cristianesimo era 
costretto a concepire la seconda Venuta serviva loro come 
prova che il Messia che dovette portare la pace non era 
ancora venuto. 
La risposta del Nuovo Messaggio è che la Seconda Venuta 
di Cristo rappresenta in realtà la seconda Missione 
Messianica. La prima missione, quella di Gesù, è stata 
autentica, anche se tutte le dottrine formulate intorno al 
Messia sono false e vengono corrette dalla Seconda 
Venuta del Cristo delle Nazioni, lo scelto Figlio di Adamo, 
ha-Morì Haim Wenna. 
Grazie alla correzione nel campo cristiano si arriva alla 
comprensione nel campo ebraico, campo dove è mancata 
completamente la visione universale della Redenzione 
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Finale. Si è resa necessaria una lunghissima preparazione 
nel mondo perché una grande parte dell’umanità fosse in 
grado di ricevere la purezza della Fede monoteista. 
Ed anche se la Missione di Gesù non ha portato a questa 
purezza tuttavia bisogna vedere la questione in termini di 
elevazione morale e spirituale rispetto al paganesimo che 
regnò prima in tutto il mondo. In tutti i casi la speranza 
messianica in campo ebraico e l’attesa Seconda Venuta di 
Cristo in campo cristiano coincidono con l’avvento dello 
scelto Redentore di Israele e amato Cristo delle Nazioni, 
ha-Morì Haim. 
La forma della Redenzione Finale è diversa, nuova ed 
illuminante. La risurrezione dello Tzadik e la Missione del 
Giudice Unto del Regno dei Cieli rappresentano la 
completezza della Redenzione sino al più alto livello. 
Perciò questa è la Missione che dura per sempre nei secoli. 
Per questo importante motivo la Missione del Principe 
della Pace, Missione che dura per l’eternità non può essere 
affidata ad un uomo di carne e ossa. 
Ci sono spiegazioni complete per questo, ma in questo 
vogliamo far notare al lettore la forma della Redenzione 
Finale. Se tale completezza si fosse compiuta nella persona 
dello Tzadik sulla terra, e se allo stesso tempo egli fosse 
stato riconosciuto dal mondo, l’onore a lui dato sarebbe 
stato eccessivo e la maggior parte degli uomini sarebbe 
caduta nell’errore e nella confusione. 
Non è voluto che il Redentore di Israele e Cristo delle 
Nazioni si trovi sulla terra se non tramite i Meravigliosi 
Segni della Terra Redenzione Finale, tramite il Segno delle 
Stelle e tramite il Segno del Regno dei Cieli e tramite il 
Segno del Giusto Risorto. 
La Missione del Redentore di Israele e Cristo delle nazioni 
dura nel tempo, solo Dio sa fino a quando. Se, pertanto, 
egli si trovasse sulla terra con il livello della sua 
completezza non morirebbe, o almeno non fino a quando 
l’intera Redenzione si fosse compiuta in tutto il mondo. E 
per questo ci vogliono almeno alcune centinaia di anni. 
Inoltre in questo caso sarebbe mancato il Segno della 
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Resurrezione. La Missione Messianica sulla terra è una 
Missione che deve andare avanti nel tempo perché la 
Redenzione si estende nel mondo in varie fasi storiche. 
Perciò il Giudice Unto dal Regno dei Cieli sceglie coloro i 
quali devono seguire le Missioni Messianiche sulla terra e 
guida queste persone nelle loro Missioni. La Missione 
Messianica viene poi passata da Sacerdote Unto a 
Sacerdote Unto, secondo le direttive dello scelto Giudice 
Unto. 
La Missione Messianica deve far parte di una nuova 
istituzione dedita a portare la Redenzione nel mondo. 
Tutti i Nuovi Segni sono nella chiave della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli, così come spiegato in tutti gli 
scritti. 
È qui contenuta la Missione del Sacerdote Unto. La 
Missione Messianica della Terza Redenzione Finale si 
chiama la Missione della Seconda Venuta della Stella di 
Cristo. Questa nuova rivelazione che scende sulla terra 
tramite i Nuovi Segni. Questi ultimi si svelano alle persone 
meritevoli che li ricevono tramite sogni meravigliosi e 
profetici, così come indicato nella profezia di Gioele. 
È la Missione del Sacerdote Unto che deve portare il 
Nuovo Messaggio della Pace. Ovviamente il Messaggio 
universale della Pace non viene per urlare pace, pace, 
quando pace in realtà non c’è. Ecco viene con 
l’autorizzazione di Colui il cui nome è Pace. Questo 
messaggio viene insieme ad una rivelazione che può essere 
verificata da tutti. 
Quella rivelazione deve fornire quelle chiavi della 
Riunificazione che spiegano come riunire coloro che si 
contendono la Benedizione di Giacobbe. 
Esso viene per svelare cose nuove mai sapute prima. Esso 
deve rinnovare il pensiero dell’uomo cancellando, grazie a 
questa nuova comprensione le forme mentali precedenti 
del ragionamento. Esso deve rompere le barriere costituite 
da tutto ciò che, all’interno del Giudaismo e del 
Cristianesimo, in tutti questi secoli, non ha permesso ai 
due fratelli di pregare insieme nella stessa Fede nell’Unico 
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Dio Vivente di Israele che è l’Unico Dio Vivente di tutta 
l’umanità e di tutto l’universo. 
Esso deve rompere le barriere perché se il mondo 
tradizionale ebraico e il mondo tradizionale cristiano 
rimangono intatti, anche il conflitto continuerebbe per 
sempre, Dio ci salvi. O ebrei, o cristiani, è ora di capire. Il 
Messaggio portato dalla Missione della Seconda Venuta 
della Stella di Cristo non viene per adattarsi al vostro 
modo di pensare. Esso viene con un Nuovo Insegnamento 
ed una Nuova Rivelazione, un Nuovo Spirito ed una 
Nuova Visione. Il Segno delle Stelle è la chiave generale di 
tutta la Redenzione. Esso è il Segno delle “autorizzazioni” 
della Redenzione. Esso è il Segno della Riunificazione. 
La Stella di Cristo indica che la Missione Messianica è già 
stata stabilita sulla terra, in merito allo scelto Redentore di 
Israele e l’Amato Cristo delle Nazioni, lo scelto Maestro di 
Vita, ha-Morì Haim. Il terzo Segno del Regno dei Cieli 
indica che il Regno dei Cieli è stato stabilito di sopra e che 
il Redentore di Israele e Cristo delle Nazioni si siede sul 
Trono di questo Regno Celeste per “legarlo” al mondo. 
Il Maestro di Vita è qui chiamato il Giudice Unto del 
Regno dei Cieli. 
Il quarto Segno della Nuova Luce indica la Grande 
Illuminazione di questo Nuovo Messaggio. 
Il quinto Segno della Stella di Cristo, indica e contiene 
l’intera spiegazione della Missione Messianica. 
Il sesto Segno doppio, Segno della Quarta Generazione e 
Segno della Ricostruzione, contiene le chiavi che aprono la 
comprensione di tutte le profezie riguardanti il più famoso 
di tutti i periodi storici, cioè la Quarta Generazione. Esso è 
doppio perché comprende sia la Quarta Generazione 
Odiata che viene distrutta sia la Quarta Generazione che 
viene salvata e che ricostituisce la Nuova Società dopo che 
il terribile Ponte della Quarta Generazione viene superato. 
Soltanto dopo ciò sarà possibile per gli ebrei di costruire il 
Terzo Tempio a Gerusalemme. Qui, però, come detto, tutti 
i Nuovi Segni della Redenzione sono nella chiave della 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli. Perciò qui la Rico-
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struzione indicata è quella della Quarta Generazione 
Illuminata che si preoccupa della formazione e della 
costruzione della Casa di Preghiera fra le Nazioni ed in 
Israele. 
Il Sesto Segno del Giusto Risorto che comincia con la 
Risurrezione di Gesù ha raggiunto la sua forma completa 
tramite la Resurrezione dello scelto figlio di Adamo, ha-
Morì Haim. Questo è anche il Segno della Resurrezione 
dei Morti nella tradizione ebraica, perché quell’ultima fase 
della Redenzione Finale sarà realizzata nel mondo in virtù 
allo Tzadik Risorto, ha-Morì Haim. 
La prima parte del Segno delle Stelle contiene il Segno di 
Abramo perché il Libro delle Stelle è anche il Libro di 
Abramo. Ecco è anche il Libro della Redenzione perché la 
Redenzione è l’eredità di Abramo nel Patto fra le Parti. Il 
Patto fra le Parti in merito allo scelto Maestro di Vita, ha-
Morì Haim, è arrivato nella forma del Patto Rinnovato 
della Terza Redenzione Finale. 
Nel Patto Rinnovato i pezzi separati si uniscono, ognuno 
trovando il suo posto adatto nel Disegno Divino della 
Redenzione universale. 
Perciò il Segno delle Stelle è nel Segno della 
Riunificazione. La Riunificazione è nel merito del Terzo 
Redentore che deve essere ricevuto in termini del suo 
doppio titolo, Redentore di Israele e Cristo delle Nazioni, e 
pienamente lo scelto Redentore di Israele e l’amato Cristo 
delle Nazioni, ha-Morì Haim. È in merito ad una persona 
scelta che arriva la Redenzione. I Nuovi Segni della 
Redenzione vengono svelati nel mondo quando lo scelto 
Redentore è stato scelto da Dio. 
I Segni della Redenzione Finale sono scritti nel Libro delle 
Stelle. I Segni, perciò, sono scritti nelle stelle. L’inizio della 
Redenzione arriva quando i Segni cominciano a scendere 
dalle stelle per svelarsi a delle persone sulla terra. Il modo 
principale in cui questi Segni sono rivelati è tramite 
meravigliosi sogni profetici. I Segni, però, incominciano a 
scendere quando esiste già il merito dello scelto 
Redentore. 
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È ovvio che se il Redentore non fosse “sigillato” nei Segni, 
essi non sarebbero completi. La Redenzione deve avere lo 
scelto Redentore, altrimenti essa non sarebbe 
“autorizzata” dall’Onnipotente e non conterebbe il merito 
dello scelto Tzadik necessario per compiere la Redenzione 
nel mondo. La prima Redenzione fu nelle mani di Mosé, 
magisternoster. La Seconda Redenzione, la salvezza che 
uscì alle nazioni, fu tramite la Missione Messianica di 
Gesù. La Terza Redenzione Finale, la quale arriva nella 
chiave della Riunificazione, si verifica nel mondo in merito 
dello scelto Maestro di Vita, ha-Morì Haim Wenna di 
Sana’a Yemen. 
Perché non ci sia confusione a proposito del numero delle 
Redenzioni e a proposito dell’autorizzazione unica della 
Terza Redenzione, ha-Morì Haim ha mandato un Segno 
meraviglioso nel quale egli dichiara, “Di loro che io sono lo 
Tzadik (il Giusto) che si è incarnato (oppure “annunciato”) 
tre volte”. 
Il termine “incarnato” significa che lo Spirito di Dio si è 
manifestato nella persona della sua scelta tre volte per 
compiere il Disegno Storico della Redenzione 
dell’umanità. 
La confusione di Israele non è la confusione delle Nazioni 
e la confusione delle Nazioni non è la confusione di 
Israele. Israele non ha deificato Mosé anche sapendo che 
lo spirito di Dio si era manifestato in lui. 
D’altra parte non hanno anche meritato di amare lo spirito 
di amore e di umiltà che insegnò Mosé, “Ed amerai il tuo 
prossimo come te stesso”, “Ed amerai lo straniero poiché 
tu eri straniero nella terra d’Egitto”. 
Le Nazioni non erano in grado di contenere il concetto 
della incarnazione dello Spirito di Dio nelle sue giuste 
proporzioni, e sono caduti in un errore di deificazione. 
D’altra parte molti cristiani hanno amato lo spirito di Gesù 
acquistando un cuore caritatevole. Una chiave di 
comprensione per i cristiani, contrariamente a ciò che gli è 
stato insegnato, è di sapere che l’Onnipotente Creatore 
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non è Spirito. Egli è il Creatore di ogni Spirito e di tutto ciò 
che esiste. 
Lo Spirito di Dio che si “incarna” nella persona scelta da 
Dio viene per dirigere la storia verso la Redenzione Finale 
dell’umanità. I nomi dei tre Redentori scelti sono scritti 
nel Libro della Redenzione per sempre. Mosé insegnò che 
“Dio è il mio Salvatore”. Gesù insegnò “mio Padre che è il 
vostro Padre, mio Dio che è il vostro Dio”. 
Ha-Morì Haim, lo scelto Maestro di Vita lega le prime due 
Redenzioni nel Patto Rinnovato della Riunificazione. 
Perciò a lui è stato conferito il doppio titolo di scelto 
Redentore di Israele e l’amato Cristo delle Nazioni. Ora 
l’illuminazione dello Spirito di Dio che si incarna nello 
scelto Tzadik insegna allo spirito a distinguere fra 
l’Onnipotente Dio dell’Universo, l’Unico che può essere 
chiamato col nome di Dio, e fra chiunque altro nella 
Creazione, anche i più alti della Sua scelta, nei quali lo 
Spirito di Dio si è manifestato per compiere la Redenzione 
della razza umana. 
Esiste un’allusione alle tre Redenzioni nelle parole 
profetiche, “Io sono il Primo e Io sono l’Ultimo e 
all’infuori di me non esiste altro Dio”. Io sono il Primo 
nella prima Redenzione. E “Io sono l’Ultimo” nella Terza 
Redenzione Finale. Ma nella seconda Redenzione, la pura 
Fede monoteista deve essere corretta per le nazioni, 
perché “all’infuori di Me esiste altro Dio”. 
Il termine “incarnare”, dunque viene per stabilire un 
concetto il quale è unico alle tre Redenzioni, mentre allo 
stesso tempo disfa tutta la terribile confusione costruita 
intorno ad esso nella tradizione cristiana. Anche il termine 
Giudice Unto del Regno dei Cieli viene per stabilire un 
titolo, stavolta unico alla Redenzione Finale, il quale allo 
stesso tempo disfa ogni idea del Cristo deificato dalla 
confusione cristiana. 
Il Regno dei Cieli non è il Regno dell’universo. Soltanto 
l’Onnipotente Creatore dell’universo è il Re. Non c’è altro 
Re e non c’è altro. Il Giudice Unto del Regno dei Cieli è il 
titolo di quella Missione particolare data allo scelto 
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Redentore della Terza Redenzione. Il Giudice Unto 
giudica tutto ciò che appartiene alla Redenzione. Come 
spiegato altrove il Segno del Regno dei Cieli è il più 
“segreto” di tutti i Segni. 
I gradini di marmo bianco sono anche livelli di 
comprensione nel Regno dei Cieli. L’umanità sta ancora 
prima del primo gradino di marmo bianco. C’è però 
contatto fra il Giudice Unto e tutti coloro che credono 
nella Terza Redenzione Finale. Il Giudice Unto lega 
l’armonia celeste del Regno dei Cieli alla Terra. La 
ricezione di questo Regno viene tramite la Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli. 
Il modo della rilevazione della conoscenza di questo 
Regno è principalmente tramite sogni meravigliosi e 
profetici, come previsto nella profezia di Gioele. È con 
grande gioia nel cuore e con grande amore per il privilegio 
conferitoci, che presentiamo al mondo i Nuovi Segni della 
Terza Redenzione Finale. Non è possibile in questa 
pubblicazione spiegare tutti i Segni. La chiave per arrivare 
alla comprensione dei Segni è di studiare il nome del 
Segno, scritto sotto ogni sogno, a volte con qualche parola 
di spiegazione. 
Così quando si sa che tutti i Segni appartengono allo 
stesso Nuovo Messaggio, il nome del Segno lo guiderà alla 
giusta comprensione del sogno. 
Dopo che si siano letti e studiati i Segni si è convinti che 
l’attuale rivelazione corrisponde alla profezia di Gioele; si 
potranno poi collegare i Nuovi Segni della Redenzione 
Finale alle altre profezie che riguardano il Periodo della 
Redenzione. 
La difficoltà maggiore, certamente, sia per gli ebrei che 
per i cristiani sta nel capire la natura della Missione 
Messianica sigillata nei Nuovi Segni. 
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QUANDO LA STELLA DI CRISTO PARLA 
IN VERITÀ È LA MISSIONE MESSIANICA CHE PARLA 

 

Cristiani di ogni chiesa e fuori di ogni chiesa, a voi in 
amore per le azioni di bontà e di carità che fate per gli 
anziani, per gli ammalati, per gli orfani, per le vedove, per 
i poveri. 
Ora Cristiani tutti, ascoltate il Messaggio Nuovo; è 
autentico e misurato in ogni parola. Farne il tuo 
fondamento, sarà come costruire una casa con una base 
solida. Quando il Messaggio parla o la Missione 
Messianica parla, è possibile che essi parlino nella prima 
persona. Se la persona quale responsabile per la 
diffusione, usa la prima persona, non si deve pensare che, 
essendo il Messaggio anche la parola di Dio, colui che lo 
dice è qualcosa al di fuori di essere umano. Anche i Profeti 
parlavano tramite lo spirito della profezia e spesso 
dovevano parlare nella prima persona, poiché così parlò lo 
Spirito Profetico in loro. Nessuno vorrebbe deificare un 
Profeta, Dio ci salvi. Anche il Profeta Elia, che non morì, 
come altri uomini per virtù di una benedizione particolare 
che il Signore ha dato a Lui, salì al cielo direttamente 
lasciando scendere da Lui il suo mantello ed il suo 
bastone, fu anche Lui un uomo, non un Dio. Non c’è più di 
Mosè che stette sulla montagna quaranta giorni e 
quaranta notti. Il Signore parlò con Mosè, nostro Maestro, 
direttamente. La Legge di Dio testimonia che Mosè è il 
fedele in tutta la sua casa. Mosè è il capo di tutti i Profeti. 
Nessuno sostituisce Mosè. Grazie a Dio che nel Vangelo c’è 
scritto che quando Gesù salì alla montagnetta, apparvero 
Mosè ed Elia. 
Soltanto che non avete capito il significato. Il Messaggio 
Nuovo dei Profeti e il Messaggio Messianico non si 
sarebbero diffusi nel mondo se non fossero stati 
sanzionati da Mosè e da Elia. Loro avevano dato permesso 
alla fine soltanto alla condizione che si rimanga sotto la 
Legge di Mosè ed entro i limiti del Nuovo Messaggio dei 
Profeti. 



 

 

 

76 

Non c’è nessun uomo che assomiglia a Dio, in nessun 
modo. Ecco perché la Torà ha testimoniato che non c’è un 
uomo in tutta la terra, umile come Mosè. La grandezza di 
Mosè è che è uomo e che è un uomo umile. Ora se tutti gli 
uomini sulla terra non possono raggiungere l’umiltà di 
Mosè non possono mai prendere il posto di Mosè. Siccome 
non possono arrivare al livello di Mosè ed essendo Mosè 
un uomo, concludiamo senz’alcun dubbio che tutte le 
persone sulla terra non possono essere più di uomini e 
donne. Studiate questa lezione e prendetela a cuore. La 
deificazione di qualsiasi uomo o di qualsiasi cosa è 
strettamente proibita dal secondo comandamento. IDDIO, 
BENEDETTO EGLI SIA È IL NOSTRO SIGNORE. NON È 
PERMESSO SOSTITUIRLO CON NESSUNO, MAI, PER 
SEMPRE ED IN ETERNO, IDDIO È IL NOSTRO 
SALVATORE. 
Anche Gesù di Nazareth era un uomo, ha vissuto da uomo 
ed è morto uomo anche se era il primo Messia, figlio di 
Giuseppe, implicato dai profeti. Gesù era il Messia che 
viene capito soltanto alla fine, dopo duemila anni. Ciò che 
è amato da Dio è l’umiltà. Ora tocca a voi cristiani di 
provarvi nell’umiltà. Gesù e morto nella sua fede. Lui ha 
dovuto bere (vino) da un calice amaro e terribile. Quando 
voi dite la parola, Signore o Dio, pensate a vostro Padre 
che è in cielo, non di un uomo che ha una testa e due 
occhi, due orecchie, un naso, una bocca. 
È proprio l’insegnamento di Gesù che non avete capito. Il 
suo insegnamento in ciò che riguarda la fede è che la 
persona chiama Iddio direttamente quando egli prega, 
come un figlio che parla con suo padre. Un figlio in quanto 
è figlio ha diritto di parlare direttamente col suo padre, 
senza altri tramiti o persone in mezzo. 
È sempre la lezione da Sinai. 
Iddio, Benedetto Egli Sia, ha parlato con tutto il popolo, 
per dare molti insegnamenti al mondo. Se Iddio, per cosi 
dire, si è abbassato per parlare, direttamente con gli 
uomini, quando di più l’uomo può elevarsi quando prega 
direttamente Iddio. Pregare il Signore direttamente è un 
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grande privilegio che Iddio ha dato all’uomo per elevarsi 
nella verità. Se l’uomo prega a qualsiasi altra cosa o a 
qualcun altro lui si eleva in quella fede ma la base di quella 
fede è falsa. Ora fate un atto di umiltà ed abbiate pietà di 
Gesù. Era estremamente difficile per lui compiere la 
Missione Messianica senza essere capito da nessuno. 
Quando voi dite Signore, o Dio, o Divinità, o Figlio, voi 
abbassate il suo onore e mettete la sua anima in un 
terribile imbarazzo davanti al suo Creatore. 
Voi cristiani che avete lodato l’umiltà, e siete d’accordo 
che l’umiltà è la più grande virtù, umiliatevi davanti a 
questo errore vergognoso di aver deificato l’agnello. 
Ed anche il cielo e la terra non passeranno fino a quando 
ogni Iota della Torà non venga compiuto. C’è scritto: “Io 
sono il Signore vostro Dio il quale vi ho tratto fuori dalla 
terra d’Egitto dalla casa della schiavitù”. 
Il Dio Sacro agli Egiziani era l’agnello, sappiamo ciò anche 
perché questo era il motivo per cui il Signore ha ordinato 
di macellare proprio l’agnello per la prima Pasqua. Fu per 
dimostrare apertamente (furono macellati di giorno 
all’aperto, davanti a tutti; nessuno poteva uccidere un 
agnello in Egitto, a pena di morte) che Iddio dell’universo, 
Iddio di Israele e di tutto il mondo, alla fine distrugge il 
Dio di Egitto. 
Ecco perché il fatto della Redenzione dall’Egitto e la 
liberazione della schiavitù devono rimanere menzionati 
nel primo comandamento. Perché anche nella Redenzione 
Finale Iddio distrugge il Dio d’Egitto, l’agnello deificato. 
Ed Egli, Benedetto Egli Sia, salva il grande Israele, quando 
gli ebrei distruggono ogni traccia della falsa Kabbala dello 
Zohar, ed i cristiani si purificano nella vera fede 
monoteista e si innalzano dalla schiavitù del pensiero 
Egiziano. 
Cristiani ascoltate e rendete gloria a Dio. Ora vi sarà 
spiegato con l’aiuto di Dio il Messaggio Messianico di 
Gesù. 
II Messia deve ritornare ad essere ebreo, dal popolo eletto, 
il quale ha la sua radice nell’antico popolo di Israele. Egli 
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deve spiegare la giusta via da seguire anche per tutti 
coloro che la meritano tramite la loro fede. La Missione 
Messianica cristallizza il Nuovo Messaggio dei Profeti in 
una forma comprensibile alle masse. La Missione 
Messianica di Gesù era per gli ebrei e per tutti i cristiani 
venuti dopo. Ora gli ebrei l’hanno rigettato ed i cristiani 
l’hanno deificato. In verità, c’è da capire, se lui è rigettato, 
come può essere il Messia? 
E se lui è deificato non può certamente essere il Messia 
perché il Messia è un uomo. Ora guardate, da una parte 
rifiutato e da una parte deificato. Per chi allora è lui il 
Messia davvero? C’è un uomo che vede e due ciechi. Un 
cieco crede che quell’uomo è un mostro e l’altro cieco 
crede che quell’uomo è un Dio. Quell’uomo che vede in 
realtà non esiste per loro. Ciò che esiste per loro è una 
creazione della loro immaginazione. Immaginiamo ora 
che quei ciechi per miracolo aprissero gli occhi e potessero 
vedere. II primo cieco vedrà che non è un mostro ed il 
secondo cieco vedrà che non è un Dio. Ed ora che vedono 
possono parlare con lui nella giusta misura riservata alle 
persone. Il vero dialogo incomincia adesso, non prima. 
Uno degli scopi principali della Missione Messianica di 
Gesù, era di estendere verso il mondo la vera fede 
monoteista. L’estensione della giusta fede verso tutte le 
nazioni integrale del Messaggio Nuovo dei profeti. Il 
problema per quanto riguarda la fede delle nazioni 
rispetto a Israele, è che la tendenza delle nazioni è sempre 
stata quella di deificare qualche cosa visibile e tangibile. Il 
processo storico per le nazioni della purificazione di 
questa tendenza richiede quattromila anni di storia da 
Abramo, nostro Padre, fino a quando si rompe finalmente 
nel periodo degli ultimi giorni. 
Se i cristiani non avessero riconosciuto Gesù come Messia 
non sarebbero entrati nella tradizione giudeo-cristiana. 
Non avrebbero avuto anche contatto con la fede di 
Abramo e la fede di Sinai ed il Nuovo Messaggio. Perciò 
non c’è dubbio che tutti questi avevano bisogno della 
Missione Messianica di Gesù. Le nazioni alla fine presero 
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la tradizione cristiana ma la loro tendenza a deificare rese 
il Messia l’oggetto di culto. 
“Il figlio centrale della storia umana”. E non si può negare 
che Gesù è stato il figlio centrale della storia umana delle 
nazioni per questi duemila anni passati. 
“E tutto ciò è avvenuto perché Israele è il figlio centrale 
della storia e il Messia è rappresentante di Israele. Perciò 
deve ritornare alle radici del popolo eletto”. 
Quando la cristianità selezionata ed amata ed illuminata 
della Quarta Generazione capisce finalmente che il Messia 
era un uomo, allora incomincia il vero dialogo con la 
storia. Proprio quella correzione, di adorare e di servire 
Iddio soltanto, e di non attribuire la gloria di Dio a nessun 
uomo, corrisponde con i prerequisiti della Redenzione. 
Ascoltate cattolici il culto della Madonna fa parte della 
Quarta Generazione odiata. Quando si arriva alla Quarta 
Generazione questo culto idolatro viene predicato e 
seguito più di ogni altro. Ascoltate ebrei il culto di Zeir 
Anpin della Nuova Kabbala fa parte della Quarta 
Generazione odiata. 
Il culto della Madonna è ripugnante e idolatro. È proibito 
dalla Legge di Mosè ed è anche proibito dall’insegnamento 
di Gesù. “Ed adorerai il Signore, tuo Dio soltanto”. 
II culto della Madonna non può aiutarvi. La Maria, madre 
di Gesù di Nazareth di Benedetta Memoria è morta 
duemila anni fa. È blasfemo chiamarla, è una bestemmia 
pregarla. Questo culto come ogni altro è odiato davanti a 
Dio e sarà distrutto prima della Redenzione. È proibito 
portarle candele ed offerte, è proibito dire parole rivolte 
alla sua statua, è proibito tenere nella chiesa o nella casa 
qualsiasi statua o immagine. 
Le persone che per sfortuna sono state inculcate a questo 
culto non sanno che male e che falsità sono state insegnate 
loro. Questo culto è esattamente come i riti pagani 
idolatri. Molte erano le dee. Uno che prega la Madonna 
riempie tutto il suo cervello con la sua immagine e perciò 
lei rimane con lui giorno e notte. Lo spirito della Madonna 
è uno spirito impuro ed idolatro che cresce con le 
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preghiere ed i servizi idolatri come in ogni culto pagano. 
Non ingannatevi dagli spiriti che volano e vengono nei 
sogni annunciandosi come la Madonna. Questi sono 
spiriti, ma spiriti bugiardi, che vogliono soltanto attirare 
l’attenzione su loro stessi per buttare l’uomo giù 
nell’abisso del pensiero innamorato di altri Dei; la vera 
Maria, madre di Gesù di Nazareth, non c’entra 
assolutamente niente che Dio ci salvi da tutto questo. 
Alzatevi cristiani e fate una protesta contro la Dea di 
Roma e contro l’ignoranza infame. La vera Chiesa 
Universale è contro ogni culto, come era l’insegnamento di 
Gesù e come è la Legge di Sinai. Come agli ebrei tocca 
pulire la propria casa di tutti gli altri dei dello Zohar, così 
tocca ai cristiani di purificarsi da ogni forma di idolatria. 
 

IL VANGELO SECONDO MATTEO “SPIEGATO” 
 
Era già noto nella tradizione rabbinica che ci sono due 
Messia che devono arrivare, uno, il primo Messia oppure 
l’Unto figlio di Giuseppe, il quale viene ucciso nelle porte 
di Gerusalemme. 
Dopo arriva il Messia figlio di Davide. 
Figlio di Davide significa colui che costruirà il Terzo 
Tempio come fece Salomone al suo tempo. 
Al tempo di Gesù si è trovato alla fine del periodo del 
secondo Tempio. 
Né i rabbini né Gesù sapevano che ci vorranno duemila 
anni fra il primo Messia figlio di Giuseppe ed il secondo 
Messia figlio di Davide. 
Il primo Messia viene ucciso per motivo della bassezza e 
della malvagità del tempo. 
Egli è anche il simbolo dell’inizio della lotta amara fra 
Giacobbe ed Esaù nella storia la quale prese la forma del 
conflitto fra l’ebraismo ed il cristianesimo. 
Il secondo Unto è anche simbolo dell’aspettato bacio e 
della riappacificazione della cristianità selezionata e 
l’Israele scelta. Poiché quella comprensione reciproca è la 
chiave della Redenzione. Il conflitto fra il mondo cristiano 
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e il mondo ebraico era già noto in profezia alla nostra 
madre Rebecca. 
Non sapeva in che forma uscirà nella storia ma sapeva che 
una lunga ed amara lotta si scatenerà tra i due 
contenditori nel suo grembo. 
Nel tempo dei nostri Padri, Abramo, Isacco e Giacobbe 
essi sapevano di essere in un tempo chiave della storia 
perciò ogni cosa che accadeva loro poteva avere un 
significato per le generazioni future. 
Erano gli eredi della benedizione di Abramo le azioni dei 
Patriarchi sono Segni per i figli. 
La terribile missione di Gesù segnalava l’inizio 
dell’incrocio storico dei due fratelli. 
Doveva annunciare le buone novelle di speranze per quella 
futura Redenzione lontana. 
Dice chiaramente che nessuno sa quel momento, soltanto 
Iddio. Ecco perché Gesù dice “non crediate che sono 
venuto per portare la pace bensì il litigio” ecc... 
Sapeva di segnalare l’apertura del grande conflitto fra 
coloro che contendono per la benedizione di Isacco, tutti e 
due vorranno essere chiamati Israele. 
E tutti e due sono figli di Isacco, figlio di Abramo. 
“Due nazioni sono nel tuo seno e due popoli nati da te si 
separeranno. L’uno sarà più forte dell’altro, e il maggiore 
servirà il minore”. 
Alla fine il maggiore, quell’Israele nello spirito tratta dalla 
cristianità dovrà riconoscere la primogenitura di 
Giacobbe, il minore. 
Come affermato da Paolo di Tarso: 
“Non voglio, fratelli, che ignorate questo mistero affinché 
non presumiate di voi stessi: l’indurimento è caduto sopra 
una parte d’Israele, fino a che sarà entrata la totalità delle 
nazioni. E allora tutto Israele, sarà salvato, come sta 
scritto: “Verrà da Sion il liberatore e toglierà l’empietà dà 
Giacobbe e questa sarà la Mia Alleanza con loro quando 
avrò cancellato i loro peccati”. In quanto al Vangelo, essi 
sono odiosi a Dio, per vantaggio vostro, ma in quanto 
all’elevazione gli sono carissimi in grazia dei Padri loro; 
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perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come 
un tempo voi non credevate a Dio ed ora per la loro 
incredulità avete ottenuto misericordia, così anch’essi ora 
sono diventati disubbidienti a causa della misericordia 
concessa a voi, affinché ora ottengono misericordia. Dio, 
infatti, ha racchiuso tutti nella disubbidienza, per usare 
misericordia a tutti.” 
Il genitore di Giacobbe e di Esaù è Isacco, anche simbolo 
del sacrificio totale a Dio, anche simbolo del lungo ed 
amaro esilio. Isacco prese su di sé l’esilio quando accettò 
con gioia di essere il sacrificio di Dio. 
Ecco perché nella Missione Messianica di Gesù, la quale 
apriva un lungo esilio ed il lungo ed amaro conflitto fra i 
due fratelli Esaù e Giacobbe, era necessario un sacrificio. 
Tale sacrificio verrà noto in tutto il mondo e sarà simbolo 
della bassezza del periodo prima della distruzione del 
Secondo Tempio. 
Ora tramite i Segni della Redenzione dei popoli, usciti fra 
Pasqua di 1983 e Pasqua di 1984, in merito al Capo dei 
Giusti Nascosti, Ha-Morì Haim Wenna, nato a Sana’a, 
capitale dello Yemen nel 1914, possiamo capire la 
Missione Messianica di Gesù di Nazareth. 
Ci vorrà tempo fino a quando gli ebrei potranno capire il 
Nuovo Messaggio, perché per loro l’idea di accettare Gesù 
come il Messia, figlio di Giuseppe, sembrerà non meno di 
apostasia. 
Nella stessa misura il cristiano tradizionale non vorrà 
accettare il fatto che Gesù era un uomo come tutti gli altri 
anche se la Missione Messianica cadde nel suo destino. 
Anche i cristiani devono capire gli ebrei. 
Per loro il nome di Gesù Cristo è associato con ogni forma 
di idolatria. 
Il cristiano deve capire quanto è odioso per l’ebreo 
associare il nome di Dio con qualsiasi uomo. 
In questo l’ebreo ha ragione ed il cristiano ha torto. 
L’associare il nome di Dio con qualsiasi essere anche il più 
importante mai esistito, è direttamente contro il Secondo 
Comandamento. 
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Anche il Vangelo riporta che Gesù rispose al Satana, 
“Vattene, Satana, poiché sta scritto “Adorerai il Signore 
Dio tuo e servirai a lui solo”. 
Anche Gesù è un figlio del Secondo Comandamento e chi 
vuole imparare dalle parole di Gesù nel modo giusto non 
può uscire dall’obbligo di rispettare la Fede puramente 
monoteista, detta da Dio stesso a tutto il popolo, nei primi 
due Comandamenti. 
Uscire dal giogo della Legge di Mosé è una cosa. 
Uscire dalla vera fede monoteista è un dissociamento con 
la vera radice della Rivelazione a Sinai. 
Perciò i cristiani rinnovati nello Spirito del Nuovo 
Messaggio apriranno gli occhi e capiranno che Iddio, 
Benedetto Egli Sia: è Uno, Creatore Assoluto ed Unico, 
senza mezzi o tramiti o recipienti. 
Il nome di Dio o del Signore è degno di essere usato 
soltanto per l’Onnipotente Dio dell’Universo, il Padre 
Eterno. 
Quando il nuovo cristiano avrà capito ciò, si spaventerà 
anche della terribile offesa recatasi alla persona e 
all’anima di Gesù, nell’averlo chiamato col nome degno 
soltanto al Creatore. 
Il cristiano rinnovato si rattristerà di questo sbaglio 
offensivo agli occhi del Cielo e offensivo verso quello 
sfortunato ebreo, che doveva eseguire la Missione 
Messianica ed annunciare il Nuovo Messaggio al suo 
popolo testardo e prepararlo per un mondo pagano non 
ancora pronto a seguire un Dio, la cui forma non sta 
davanti agli occhi. 
Il Messia, figlio di Giuseppe, è anche un Messia tragico, 
che vive nella tragedia e muore nella tragedia, perché 
segnala la lunga tragedia storica che sta per svolgersi in un 
lungo corso di due millenni. 
La Missione Messianica arriva quando si è arrivato ad un 
tempo-chiave della storia. 
Un tempo-chiave è un tempo particolare negli ordini 
celesti, quando ogni cosa che accade diventa una 
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indicazione di ciò che accadrà nelle generazioni che 
seguono. 
Il tempo dei Patriarchi era un tempo-chiave, e perciò ogni 
loro azione era un “segno” dì ciò che sarà per i figli. 
Abramo, nostro Padre ha dovuto scendere in Egitto e poi 
risalire alla terra di Canan. 
Ciò era anche un Segno di cosa accadrà ai figli. 
Alla fine il Nuovo Messaggio ricevuto da Gesù ed il Nuovo 
Messaggio ricevuto da noi, gli allievi di Ha-Morì Haim, il 
quale ha subito il peso della sofferenza in segreto ed il 
silenzio per un decreto terribile che dovette cadere in tutto 
il mondo. 
Così grande era l’amore di Dio, Benedetto Egli Sia, per lo 
Tzaddik, Ha-Morì Haim che quando Egli lo prese a Sé, 
uscì un decreto meraviglioso per tutto il mondo. 
Ciò sapevamo dai Segni meravigliosi che sono pervenuti 
nella forma dei Sogni profetici. 
Ora noi non siamo profeti, né figli di profeti. 
I Segni, però, parlano per sé a voce alta: È arrivato il 
Tempo dei Profeti, ed ecco i Segni della Redenzione 
Promessa, annunciatici in tutto il mondo. 
Nel Secondo Segno della Redenzione uno degli allievi di 
Ha-Morì Haim vide nelle mani di un altro allievo il “Libro 
delle Stelle”. 
Vide nel Libro i nomi di moltissime nazioni e si meravigliò 
di questo. 
Poi vide quattro stelle, tre in riga e la quarta spostata. 
Poi vide il Maestro, Ha-Morì Haim; chiese al Maestro, “Ci 
vorrà molto tempo prima che si arriva alla quarta stella?” 
Rispose il Maestro, “Non ti preoccupare, quando si arriva 
alla quarta stella, farò un segno, e tutto procederà 
velocemente”. Mentre il Maestro diceva questo, fece un 
segno dalla quarta stella alla prima stella. 
Poi da un’altra parte vide una stella molto luminosa. 
Vide ancora il Maestro che spiega all’allievo, meravigliato 
dalla stella, “Questa è la Stella di Cristo, ed è arrivata in 
merito all’umiltà”. 
Questo Segno è il Grande Segno della Redenzione. 
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Nel Segno c’è il Maestro, Ha-Morì Haim, il quale spiega il 
Libro delle Stelle al mondo (in particolar modo al mondo 
cristiano per prima, anche l’allievo che ha visto il Segno è 
cristiano, il Libro delle Stelle, però, si trova nelle mani del 
suo cognato ebreo). 
I cristiani meritano al Nuovo Messaggio prima degli ebrei 
(ciò è dovuto a vari motivi uno dei quali è perché tutta la 
tradizione cristiana si basa sul Nuovo Messaggio portato 
da Gesù di Nazareth). 
Il Nuovo Messaggio che esce ora, in merito al Giusto, Ha-
Morì Haim, esce sotto il nome della Stella di Cristo. 
Essa contiene la vera spiegazione del Messaggio 
Messianico del Nuovo Testamento. 
Il cristiano scoprirà la sua veracità prima. 
Gli ultimi a partecipare nella tradizione da Sinai sono i 
cristiani, essi saranno i primi ad avvicinarsi al Nuovo 
Messaggio il quale spiega una volta per sempre la vera 
tradizione della Fede da Sinai, e spiega il “mistero” della 
Missione Messianica di Cristo. 
E quando la Missione Messianica di Gesù viene spiegata in 
un modo così chiaro da non poter essere rifiutata una 
volta capita, succede che la cristianità si corregge (non le 
istituzioni ma la gente). 
Perciò è necessario il Patto Rinnovato il quale è anche il 
Nuovo Patto che corregge gli errori del Nuovo Patto 
cristiano entrati per molteplici motivi nella cristianità 
ecclesiastica e preeclesiastica. 
Questa correzione del Nuovo Testamento conduce a quella 
cristianità rinata ed illuminata, amata da Dio per le sue 
buone azioni dal Nuovo Spirito del Nuovo Messaggio 
riportato in nome della Stella di Cristo. 
Il Nuovo Messaggio, equilibrato al massimo, alla fine 
viene studiato ed apprezzato da ebrei di mente aperta, non 
accecati dai pregiudizi del passato, i quali finalmente 
capiscono il Nuovo Messaggio dei Profeti d’Israele. Loro, 
gli ebrei sono i primi a conoscere la Parola di Dio da Sinai. 
Essi arrivano al Nuovo Messaggio per ultimi, quando 
capiranno che la Missione Messianica di Gesù, figlio di 
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Giuseppe contiene la “chiave” della Redenzione dei Popoli 
senza la quale non può esserci la vera Redenzione. 
Sia ebrei che cristiani avevano ragione da una parte e torto 
da un’altra. Perché mai nella tradizione orale talmudica si 
parla della venuta di due Messia? Per quale motivo il 
primo Messia, chiamato figlio di Giuseppe, deve essere 
ucciso? A che serve che Iddio manda un Messia che viene 
ucciso? 
Il Nuovo Messaggio in chiave della Missione Messianica 
risponde. Così basso fu quel periodo e così scarso di ogni 
sostanza che niente meno di una morte terribile sarebbe 
stata ricordata nel tempo. 
La morte del Messia, figlio di Giuseppe deve essere 
ricordata, perché al tempo della Redenzione si dovrà avere 
un punto di riferimento nella storia al periodo più basso, 
prima della distruzione del Secondo Tempio; gli Ebrei per 
capire quando l’ebraismo è odiato da Dio e dagli uomini, 
quando esso si fa senza il giusto sentimento del cuore 
verso gli altri.  
Quando l’ebraismo è amato da Dio e rispettato dagli 
uomini: quando esso è seguito nella giusta misura dando 
l’enfasi al buon cuore in tutte le sue azioni e relazioni con 
le persone, illuminando l’umanità col suo comportamento. 
Tutta l’argomentazione di Gesù contro gli errori commessi 
dai Dottori e dai Farisei del suo tempo, deve essere 
ricordata nella storia, perché quegli errori rappresentano 
gli errori essenziali i quali devono essere corretti per 
incontrare la Redenzione. 
Senza la Missione Messianica di Yeshua ben Yosef il 
ricordo di quei vergognosi errori, i quali hanno infine 
portato alla distruzione del Secondo Tempio, non sarebbe 
stata tramandata nella tradizione o nella storia. 
A che cosa serve il digiuno del 9 di Av, se non si capisce 
bene gli errori che hanno portato alla distruzione del 
Tempio? 
E più importante capire i motivi e mettersi a rimediarli. 
Ora torniamo al Vangelo Spiegato. 
Come detto Gesù era figlio di Giuseppe e Maria. 
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Nacque in via naturale come tutti gli uomini. 
Maria era rimasta incinta da Giuseppe prima che furono 
sposati. 
Yeshua fu scelto per questa missione, anche gli 
avvenimenti intorno a lui possono avere un significato a 
vari livelli. 
Soltanto e dopo la correzione, però, perché la base deve 
essere solida. 
Se uno crede che Gesù nacque da una vergine, crede ciò 
che è contrario alla natura, o completamente fuori della 
natura. Vorremmo, poi, parlare di uno sbaglio iniziato da 
Giovanni Battista il quale è stato la causa di molti errori 
entrati nella cristianità tramite le parole del Vangelo. 
Le parole del Battista che hanno danneggiato più che ogni 
altra cosa il giusto equilibrio del Nuovo Testamento 
(motivo per il quale deve essere corretto), sono: “E non 
vogliate dire dentro di voi: “Noi abbiamo Abramo per 
Padre!” Perché io vi dico che Dio anche da queste pietre 
può suscitare dei figli ad Abramo”. 
Se un figlio ad Abramo può venire da una pietra, è logico 
che anche Gesù può venire da una vergine concepito dallo 
Spirito Santo. 
Tutto ciò, però, non è di questo mondo. 
Non appartiene alla natura di questo mondo. 
E perciò non solo parole da parlare agli uomini di questa 
terra. Queste parole “io vi dico che Dio anche da queste 
pietre può suscitare dei figli ad Abramo” è una bestemmia 
contro Iddio ed un insulto verso Abramo. 
Questo pensiero riempie la mente con ciò che non è reale. 
Se Iddio portasse dei figli di Abramo dalle pietre, non 
sarebbe un miracolo. 
Sarebbe la distruzione del mondo perché sarebbe la 
disfatta di ciò che Iddio ha già stabilito. Certo che Iddio 
può far tutto. 
Iddio, però, non va contro ciò che ha già promesso. 
Se i figli ad Abramo venissero dalle pietre, non si 
compierebbe la promessa ad Abramo. 
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La promessa era che Abramo, nostro Padre, è il padre di 
una moltitudine di nazioni, i suoi discendenti dal suo 
seme. 
Giovanni Battista con queste parole ha causato danni 
inimmaginabili alla mente umana cristiana, facendole 
vedere ciò che non è reale, e di conseguenza di non vedere 
ciò che è reale. 
Quella parola è la radice della perdita del senso equilibrato 
del cervello, rendendo ciò che non ha senso né motivo un 
atto di fede. 
C’è un’idea errata che si trova presso molti cristiani che la 
fede è una qualsiasi cosa in cui si crede, basta che non sia 
naturale. 
Ciò è falso. 
La fede giusta deve essere su ciò che è vero. 
E la verità è che Iddio non distrugge la natura per amor di 
fare un miracolo. 
Ed anche quando Iddio fa un miracolo nel quale c’è un 
cambiamento al di fuori della natura, esso ha uno scopo 
preciso ed insegna delle lezioni precise e viene in un 
momento scelto e particolare, e tutto per il beneficio 
dell’uomo e per l’elevazione della sua comprensione. 
Il Nuovo Patto doveva essere una continuazione degli 
antichi Patti, in una forma adatta per le nazioni. 
Gesù aveva avvertito che anche uno iota della Legge della 
Torà non viene cambiato, perché ogni parola ed ogni 
virgola sarà compiuta nella storia. 
Ma come tutto ciò che fece questo messaggero sfortunato, 
non venne capito, non dagli ebrei e non dai nuovi adepti. 
Tutto il Nuovo Testamento va a risentire le sfortunate 
conseguenze del nuovo popolo uscito dalle pietre. 
Il nostro compito è di correggere gli sbagli di uno spirito 
profetico usato male, pur lasciando il Nuovo Messaggio 
Messianico nelle sue giuste misure. 
Facciamo qui menzione, per capire meglio, del Nuovo 
Patto e del Patto Rinnovato, ricevuto in merito al Maestro 
della Vita. 
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Il Nuovo Testamento Corretto, il quale è proprietà della 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli, rimette la cristianità in 
diretta congiunzione con gli antichi Patti e riaggiusta tutti 
i rapporti fra ebrei e cristiani tramite questo Nuovo 
Messaggio. Per fare ciò soltanto un Nuovo Patto o Patto 
Rinnovato poteva essere ufficialmente forte per contenere 
il Nuovo Spirito della Redenzione. 
Ora leggete. 
La nascita di Gesù Cristo avvenne cosi: 
Maria, sua madre era fidanzata a Giuseppe. 
Prima che abitassero insieme, si trovò incinta da lui. 
Giuseppe per vergogna, ha pensato di scappare o da solo o 
con lei in Egitto. Un angelo mandato per i sogni ha parlato 
con Giuseppe nel sogno e gli disse di non temere di 
prendere con sé Maria. 
Il figlio si chiamerà Yeshua. 
È consacrato per la Missione Messianica. 
Ecco una versione equilibrata che rimette la nascita di 
Gesù nella giusta prospettiva. 
Siccome la vita di Gesù è anche simbolica, in quanto la 
Missione Messianica era collegata con lui, ora che è stato 
raccontato qualcosa della nascita, ci dobbiamo chiedere il 
perché. 
Se si trattasse di una persona qualsiasi non ci stupiremo 
tanto del fatto prematrimoniale. 
Il fatto che Maria rimase incinta prima di sposarsi, nel 
caso di Gesù, deve portare una indicazione che serve al 
Nuovo Messaggio. 
Perché mai colui che deve avere quella prima Missione 
Messianica, deve nascere o meglio deve essere concepito 
prima del matrimonio dei genitori. 
Il motivo per questo c’è, anche se può essere capito meglio 
dopo un maggior approfondimento della Missione 
Messianica di Gesù. 
Gesù venne concepito prima ancora del matrimonio 
perché il matrimonio spirituale fra Israele e le Nazioni, il 
bacio fra i fratelli Giacobbe ed Esaù, è ancora 
lontanissimo. Anche al Profeta il Signore gli disse (nella 
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visione profetica, ma non di fare realmente) “prenditi una 
donna prostituta... poiché Israele si è prostituita ad altri 
dei”. 
Noi seguiamo l’opinione che le visioni profetiche furono 
viste di notte nei sogni profetici. 
Vuol dire che, ad esempio, tutta la storia di Giona nello 
stomaco del grande pesce, fu vista nella visione profetica, 
non che ciò è realmente successo. 
È vero invece che dopo questa visione Giona si è recato a 
Ninvè e lì ha compiuto la sua missione. 
Anche il Profeta, dunque, si identificava con la situazione 
generale del suo tempo e perciò, almeno nella visione, fu 
condotto di fare un atto anche contrario alla Legge 
diventando così un simbolo di quel peccato che meglio 
rappresenta quell’epoca. 
La Missione Messianica di Gesù non venne ricevuta 
tramite visioni profetiche.  
(Uno degli scopi di questi scritti è di spiegare appunto 
cos’è la Missione Messianica. Quella spiegazione, però, 
viene insieme con i dettagli di ciascun argomento. Si deve, 
cioè acquisire la spiegazione pian piano, capendo prima 
ogni dettaglio, seguendo le nostre indicazioni). 
Il Messia deve compiere la sua missione con segni fatti da 
lui apertamente e segnalati da altri per testimonianza. 
(Ciò è valido in particolar modo in un tempo dove non 
esisteva la stampa nè mezzi di comunicazione). 
Questo fatto, ci fornisce almeno una parziale 
giustificazione per il fatto che Yeshua non ha scritto 
niente. 
Si sa dal Nuovo Testamento che la missione propria durò 
non più di quattro anni. Si vede nei Vangeli una terribile 
fretta. 
Sembra che gli avvenimenti cadano uno sopra l’altro senza 
respiro. Anche questo fu simboleggiato nel fatto che Gesù 
fu concepito in fretta perché la sua Missione si compierà 
con grande fretta. 
Maria era incinta di Gesù più o meno sei mesi prima che 
Giuseppe la sposò. 



 

 

 

91 

È segno che due terzi della sua vita si è consumata per il 
peccato della fretta e dell’impazienza. Comunque è chiaro 
che dal momento che Gesù incomincia nella sua missione 
agisce con molta fretta. Lui sapeva che il Messia, figlio di 
Giuseppe, sarà ucciso per i peccati dell’epoca. 
Non c’era tempo, doveva cercare di compiere quanti più 
segni possibili di quelli menzionati dai Profeti. È richiesto 
così nella Missione Messianica perché quei segni sono 
collegati con il Nuovo Patto riportato dai Profeti. Un altro 
motivo perché il concepimento di Gesù avvenne in modo 
tale da incorrere sospetti a proposito della certezza del suo 
vero padre, verrà capito quando entriamo nel discorso di 
quel rapporto che l’uomo deve cercare di assumersi nei 
confronti di Dio, in particolare modo quando prega. 
Era pure necessario che qualcosa nella vita di Yeshua lo 
spingesse fortemente a dichiarare che la bontà e la 
vicinanza di Dio permettono ad ogni uomo di considerarsi 
come un figlio che chiama il suo Padre in Cielo. 
Il messaggio qui rivolto agli ebrei è durissimo, come 
vedremo se Dio vuole negli scritti. 
Essa darà alla luce un figlio a cui porrai nome Gesù, 
Yeshua: egli, infatti, salverà il popolo suo dai suoi peccati. 
In che modo Yeshua “salverà” il suo popolo, il popolo 
ebraico, dai suoi peccati. 
Da due millenni gli ebrei non accettano Gesù, né come 
Messia né come Salvatore. È da giustificarli nella storia, 
perché ogni chiesa cristiana ha dichiarato la Deificazione 
di uomo, detta la Divinità di Cristo. Tale fede è una 
bestemmia nei confronti della Fede del Secondo 
Comandamento conservata dagli ebrei. 
Come, ora, gli ebrei torneranno a riconsiderare la 
Missione Messianica di Gesù e di considerarlo Salvatore. 
La risposta in breve e così. 
I peccati da parte degli ebrei, quei peccati che hanno 
condotto l’ira Divina a distruggere il Secondo Tempio, 
sono gli stessi peccati generali che impediscono la 
Redenzione. 
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Questi peccati devono essere puliti a livello anche 
collettivo. Perciò, quando arriva il tempo e escono i Segni 
della Redenzione ed esce il Nuovo Messaggio Corretto, gli 
ebrei prenderanno molto sul serio le parole di Gesù: 
“Voi siete il sale della terra. Ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa glielo si restituirà? Non serve ad altro che ad 
essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la 
luce del mondo. Non può rimanere nascosta una città 
situata sopra una montagna, né si accende una lucerna e 
la si pone sotto il “moggio”, ma sulla portalucerne e fa luce 
a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, affinché veggano le vostre opere 
buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli”. 
Non è qui soltanto che Yeshua dà una lezione agli ebrei del 
suo tempo. 
Qui parla uno spirito rinnovato nel messaggio dei Profeti. 
E siccome il messaggio fu ricevuto da Gesù per compiere 
la sua Missione Messianica, quel messaggio non va via 
fino a quando viene corretto ed anche allora rimane come 
ricordo costante per non ricadere in qualche errore del 
passato. 
Il Nuovo Messaggio riportato da Gesù è anche la 
continuazione del Nuovo Patto pattuito con i Profeti. 
E quel Messaggio Rinnovato non è stato mai realizzato 
dagli ebrei. La storia ha fatto che gli ebrei sono rimasti da 
un estremo e i cristiani dall’altro. 
Quando, però, tutto il Messaggio viene corretto tramite i 
Segni della Redenzione in merito allo Tzadik, Ha-Morì 
Haim, si arriva alla giusta via di mezzo, senza 
compromessi alla vera fede monoteista né all’importanza 
della Missione Messianica di Yeshua, figlio di Giuseppe. 
Come detto c’é un equilibrio perfetto in tutto il Nuovo 
Messaggio Corretto. 
Anche nelle difficoltà incontrate nei confronti del Nuovo 
Messaggio per ebrei tradizionali e per cristiani tradizionali 
l’equilibrio si tiene sempre. 
Lo stesso sforzo che l’ebreo tradizionale dovrà fare per 
riconsiderare tutto il passato per accettare l’importanza 
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della Missione Messianica di Yeshua ben Yosef ha-Nagar, 
dovrà fare in uguale misura il cristiano tradizionale per 
uscire da ogni idea della deificazione di un uomo e di 
riconoscere l’errore idolatro che ha dominato in ogni 
dottrina cristiana per due millenni. 
La Redenzione non arriva senza che ci siano i meritevoli. 
Un cambiamento di sentimento al livello generale verso il 
bene avvicina il Regno dei Cieli. Così, quando due che 
prima erano intolleranti uno dell’altro, ora fanno 
introspezione e vedono che la radice del male si trova in sé 
e ognuno capisce la difficoltà dell’altro nel capire lui. 
Il ravvicinamento dei cuori degli uomini è amato da Dio. 
Esso avvicina la Redenzione. Il Nuovo Messaggio 
Rinnovato ha tutte le soluzioni per realizzare quel 
ravvicinamento le quali sono incorporate nella Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli tramite il Patto Rinnovato. 
Anche queste spiegazioni e correzioni del Nuovo 
Testamento appartengono al Patto Rinnovato e sono 
proprietà della Casa di Preghiera per tutti i Popoli, in 
merito al Giusto amato, ha-Morì Haim Wenna, di 
Benedetta Memoria. Alla fine tutti e due hanno avuto 
ragione. 
Gli ebrei avevano ragione in quanto i cristiani dovranno 
ammettere che la giusta fede nel vero ed unico Dio è la 
base di tutto. Non si può uscire dal Secondo 
Comandamento. 
Anche i Cristiani avevano ragione in quanto gli ebrei 
dovranno riconoscere che il primo Messia, figlio di Yosef, 
era Gesù e che lui ha avuto una missione importante per 
l’umanità. Questa è la vera riconciliazione fra ebrei e 
cristiani. 
Essa non soltanto porta alla Redenzione, essa rappresenta 
la Redenzione stessa. Ed è soltanto in questo modo che si 
potrà costruire il Terzo Tempio a Gerusalemme. E tutto 
questo avvenne, affinché s’adempisse quello che era stato 
annunziato dal Signore per mezzo del Profeta che disse: 
“Ecco la vergine (giovane-alma in ebraico è una giovane 
ragazza non ancora sposata) concepirà e darà alla luce un 
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figlio e lo chiameranno Emmanuele” che vuol dire “Dio è 
con noi”. Il profeta Isaia ebbe tre figli ai quali ha dato i 
nomi dettigli in profezia. 
I tre figli in ebraico sono ShearYashur (il resto o la 
rimanenza del popolo) tornerà (a Dio); Emanuel (Dio è 
con noi); e Maher-Shalal-Hash-Ban (veloce -spoglie - 
bottino anche disprezzo). 
La tradizione cristiana ha ritenuto che questa profezia sia 
collegata con la nascita di Gesù (per riferimento alla 
giovane che rimane incinta anche se i versi spiegano che il 
Profeta concepì Emanuele con la profetessa sua moglie, 
settecento anni prima di Gesù). 
Le profezie sono molteplici, sono enigmatiche spesso sono 
complicate. Il nostro scopo è di semplificare, non di 
complicare. Ci piace la semplicità e la chiarezza. Il primo 
Messia dice che lo scopo finale della sua Missione è di 
salvare la pecora smarrita della Casa di Israele. La sua 
Missione, però, rappresenta l’inizio di un lunghissimo ed 
amaro proseguimento storico. 
Non tutte le profezie le quali possono essere interpretate 
in chiave della Missione Messianica possono riferirsi al 
primo Messia della Casa di Giuseppe. Dove ci sono 
riferimenti alla missione tragica del Messia possono 
riferirsi a quella missione, mentre i riferimenti a quel 
periodo della Redenzione quando ci sarà la pace fra le 
nazioni e la vera fede nell’Unico Dio sarà la base del 
comportamento dei popoli, si riferiscono al periodo 
messianico della Redenzione e al Messaggio Nuovo 
Messianico di quel periodo. 
Possiamo leggere questi tre nomi nella chiave del 
Messaggio Messianico. La rimanenza tornerà? Dopo il 
giorno terribile del Signore la rimanenza tornerà a Dio, 
lodandoLo per la salvezza che hanno visto con gli occhi, e 
tutti diranno Iddio è con noi. Quando però si entra in quel 
periodo famoso, il periodo messianico, oppure il periodo 
dei Profeti, oppure il periodo degli ultimi giorni c’è un 
aspetto particolare il quale viene indicato col nome veloce-
spoglia-repentino-bottino. Altra possibile interpretazione 
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dall’ebraico è veloce-distruzione repentino-disprezzo. 
Questa espressione veloce-distruzione repentino-
disprezzo può anche caratterizzare la Missione Messianica 
di Yeshua, come è stata spiegata la enorme rapidità di 
quella missione. Nella chiave dei Segni della Redenzione, 
essa si riferisce al periodo detto da noi “ponte”, il periodo 
cioè che fa da “ponte” fra “prima della Redenzione” e la 
Redenzione alla “rimanenza” dopo il “ponte”. 
Non si sa di sicuro adesso quanto tempo durerà quello 
spaventoso periodo chiamato anche il Giorno del Signore, 
terribile e spaventoso, di buio e calamità e di guerra 
internazionale la terza guerra mondiale, Dio ci salvi. 
In quel periodo c’è un susseguirsi di avvenimenti e 
cambiamenti con velocità mai vista né immaginata prima, 
Veloce, Spoglie (o Distruzione Totale) Repentino 
Vergogna (o Disprezzo o Bottino). Ora abbiamo ricevuto il 
Segno della Quarta Stella spostata, e le parole del Maestro, 
“Quando arriva alla quarta stella farò un segno e tutto 
andrà velocemente”. 
Vediamo che ci sono qui quattro parole con due idee 
ripetute Veloce-Repentino, Spoglie-Bottino. La ripetizione 
indica che nel periodo degli Ultimi Giorni ci sono due 
periodi clamorosi da noi registrati come: la Nube Nera, e 
la Quarta Generazione. Il Messaggio Nuovo spiega la 
Nuova Luce contro la Nube Nera e contro la Quarta 
Generazione odiata spiega la giusta via per la Quarta 
Generazione Illuminata. 
In quel tempo chi avrà ricevuto il Messaggio Messianico 
sarà fra i salvati perché Emanuel Dio è con loro che hanno 
ricevuto tramite la tradizione ebraica sia per loro che 
l’hanno ricevuto tramite il Messaggio Messianico di Gesù, 
e per tutti coloro che ora lo riceveranno tramite il Nuovo 
Messaggio della Stella di Cristo sotto l’autorità dello 
Tzadik, il Giusto Amato, Ha-Morì Haim, di Benedetta 
Memoria, come anche per tutti coloro che lo mettono in 
pratica nella loro vita anche se non sanno. Poiché 
l’essenziale di tutta la Rivelazione è che ci si comporti 
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bene con le altre persone, è che ci si mostri misericordiosi 
e caritatevoli con i poveri, gli orfani e le vedove. 
Ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria, insegnava: state 
attenti ai poveri, agli orfani e alle vedove. Essi non hanno 
su chi appoggiarsi. Perciò Iddio è più vicino a loro. Il 
Misericordioso sa che hanno bisogno di un sostegno. Ma 
state molto attenti di non offenderli mai o di far loro un 
torto. Guai se il povero, l’orfano o la vedova si offendono o 
si sentono svergognati. Se essi, Dio ci salvi, piangono e 
chiamano Iddio contro qualcuno, le loro lacrime salgono 
subito al Misericordioso, ed Egli, Benedetto Sia prende la 
loro causa. Molti uomini sono stati rovinati e distrutti per 
un torto fatto ad una vedova, un orfano o un povero. 
E la paura che uno ha di non offendere loro si chiama il 
Timore di Dio. E l’amore con il quale si compie atti buoni 
nei loro confronti significa amare Iddio. Questo è il 
messaggio principale dei Profeti. Così il Messaggio 
Messianico spiega che ci sarà una Rimanenza che potrà 
proclamare Emanuel, Iddio è con noi, poiché ci ha salvato 
dalle disgrazie degli Ultimi Giorni nel Tempo delle Sacre 
Guerre del Signore, il tempo segnalato dal Veloce-Spoglie 
Repentino-Bottino. 
Giuseppe fece come l’Angelo del sogno gli aveva ordinato e 
sposò Maria. Egli non toccò più Maria fino a dopo la 
nascita di Gesù. “Dov’è il nato re dei Giudei? Poiché 
abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per 
adorarlo”. Ora spieghiamo qualche appunto fondamentale 
riguardo alla Stella di Cristo. La tradizione antica riporta 
la Stella di Abramo la quale fu vista dai Magi della corte di 
Nimrod. La Stella di Abramo fece un giro miracoloso nel 
cielo in tutte le quattro direzioni, incontrando ad ogni 
angolo una stella la quale “inghiottisce”. 
Il ciclo della Stella di Abramo è di quattromila anni. Alla 
fine di quel ciclo escono i Segni della Redenzione. Nel 
Primo Segno viene compiuto il Segno della Conclusione 
del Patto. Quando si lega la Quarta Stella alla Prima Stella, 
dopo quattromila anni, si entra in una nuova epoca della 
storia umana, il compimento della Promessa ad Abramo, 
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padre di una moltitudine di nazioni, la promessa 
Redenzione dei Popoli, che sarà l’eredità degli umili in un 
mondo di pace e di amore. Ora si chiarifica perché è 
necessario che ci sia un Segno espressamente per indicare 
estrema velocità. I Segni della Redenzione escono prima 
del Ponte. Quello che si vede ora prima del Ponte, non è 
quello che si vedrà dopo il Ponte, se Dio lo vuole. 
Sono due mondi diversi, anche se il mondo è lo stesso e la 
natura del mondo è la stessa come sempre. Ma l’umanità 
sarà un’altra, quella umile che desidera il bene ed ama la 
giustizia e che si benedice sotto la Protezione Divina. 
Invece in quell’epoca che precede il Ponte, i buoni 
diventano più buoni e più onesti davanti a Dio e agli 
uomini. I cattivi incattiviscono sempre di più, fino a 
quando si scatena l’ira Divina, Dio ci salvi. 
Ed è la fede nel cuore che salverà la persona, non le 
pratiche religiose. Iddio sa che cosa la persona crede nel 
suo cuore. Quando si dice Segno della conclusione del 
Patto di Abramo, si intende l’inizio dell’adempimento 
della Promessa ad Abramo, non Dio ci salvi l’abrogazione 
dal Patto Antico. Quello è il Segno del Patto Rinnovato il 
quale rinnova gli Antichi Patti dei Patriarchi ed il Patto 
della Torà per il Tempo della Redenzione. 
La Stella di Cristo è anche chiamata la Stella del Messia o 
la Stella dell’Unto. La Stella di Cristo fornisce il Messaggio 
Nuovo. Il Messaggio Nuovo è sempre diviso in due che 
sono quattro. Chiave della Correzione e Chiave della 
Redenzione, che diventano quattro Correzioni e 
Redenzione in campo ebraico, Correzione e Redenzione in 
campo cristiano. 
La Stella di Cristo esce due volte nella storia del ciclo di 
Abramo, nel punto di mezzo, duemila anni dopo di 
Abramo, e dopo ancora duemila anni nei Segni della 
Redenzione. Cerchiamo di vedere la cosa nel modo più 
semplice. Perché era stato necessario il Nuovo Messaggio 
dei Profeti? Già allora al tempo dei Profeti non era più il 
tempo di allargare sui dettagli della Legge. Dov’era la 
Legge! Non si trovava nemmeno una copia scritta. C’erano 
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invece tantissime forme di idolatria. Israele si è prostituita 
ad altri dei. Dov’era Sinai e dov’era la Rivelazione. Dov’era 
la Torà di Mosé. 
Tutte le parole dei Profeti sono nella chiave della 
Correzione. Dovevano correggere gli errori nei quali il 
popolo era caduto. Ma la Correzione non è lo scopo, bensì 
una necessità per rimettere il corso della storia sulla 
strada della Redenzione promessa ad Abramo ed i suoi 
discendenti e promessa ad Israele nella Sacra Torà e 
confermata sempre nei Profeti, confermata nella Missione 
Messianica di Gesù, e confermata da Paolo di Tarso 
“poiché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili”. 
Irrevocabili vuol dire irrevocabili. Anche quando essi 
peccano, sono il popolo di Dio, Israele, il popolo scelto. Ed 
anche il Messia non può non essere ebreo, 

“ED IL SALVATORE DA SION VIENE”. 

La correzione, dunque, è a favore della Redenzione, perciò 
nel Messaggio Nuovo dei Profeti si trova il Messaggio 
Messianico ed il Messaggio della Redenzione. Il Messaggio 
della Redenzione dei popoli e la pace nel mondo dirige 
l’umanità verso quella meta. Il Messaggio Messianico “fa 
uscire giustizia alle nazioni”. Ma se Israele non avesse 
peccato non ci sarebbero stati i Profeti per denunciare gli 
errori di Israele, e non avrebbero portato né il Nuovo 
Messaggio nè il Messaggio Messianico che esce per fare 
Giustizia con tutte le nazioni. 
Questo è il “segreto” che fa da chiave in tutti gli scritti di 
Paolo di Tarso. 
Israele doveva peccare nello stesso modo che Adamo ed 
Eva dovevano peccare. Se i nostri primi genitori non 
avessero peccato, non sarebbero stati cacciati dal 
Giardino. Tutta la storia dell’umanità non ci sarebbe stata. 
Lo scopo della Creazione stessa non sarebbe stata. Lo 
scopo della Creazione stessa non sarebbe stato realizzato. 
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Se Israele avesse seguito la volontà del suo Padre in Cielo 
non ci sarebbe stata l’apertura verso le nazioni idolatre al 
massimo, sprofondate nei culti magici e idolatri. 
Perciò spiega Paolo che la disubbidienza di Israele 
rappresenta la misericordia alle nazioni. Ma il Nuovo 
Messaggio dei Profeti deriva direttamente dalla Legge di 
Mosé. Il Messaggio c’è nella Torà. Il popolo di Israele, 
purtroppo, tende sempre a non capire le intenzioni di 
Mosé. Mosé è (e) soltanto Mosé è il Redentore scelto da 
Dio. Mosé è il Primo Redentore e Mosé è l’ultimo 
Redentore. Il Primo Redentore nella Benedizione di 
Israele e l’ultimo Redentore nella Redenzione dei Profeti. 
La radice della Redenzione dei popoli fu messa da Mosé 
quando accettò sulla propria responsabilità di portare 
fuori dall’Egitto la “moltitudine mista”, i gherim o coloro 
che desiderano aggregarsi al popolo di Israele. Mosé 
anche per forza accettò la “correzione” del peccato del 
vitello d’oro iniziato e causato da quella stessa moltitudine 
mista. 
E quella correzione è la base della correzione dell’idolatria 
o idee idolatre tramite (la chiave) il pilastro fondamentale 
del Secondo Comandamento. 
Il vitello d’oro che è uscito allora è anche il vitello d’oro 
che è uscito nella storia, una distorsione di enfasi nei 
confronti di Mosé, credendo di sostituire il dio emanato 
Mosé con un recipiente fatto per ricevere tutto l’oro 
d’Egitto accumulato di Giuseppe, figlio di Giacobbe, sotto 
il segno del toro. 
Anche il primo Messia, figlio di Giuseppe, diventerà il 
vitello d’oro dell’intera tradizione cristiana, fino a quando 
non arriva la Correzione di Mosé per raddrizzare 
l’equilibrio delle giuste misure. Quando il Maestro collega 
la quarta stella alla prima stella, ricollega il ciclo della 
Stella di Abramo alla conclusione del Patto. Si tratta di 
una tradizione di quattromila anni, non soltanto di una 
tradizione di duemila anni. 
Prima dell’uscita della Stella di Cristo, si deve sapere chi è 
l’autorevole Giusto, il quale ha dato il permesso 
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all’apertura del Libro delle Stelle ed a tutti i Segni della 
Redenzione. Ed è il Maestro, Ha-Morì Haim, il quale 
annuncia la venuta della Stella di Cristo in virtù di quella 
umiltà detta soltanto di Mosé con la testimonianza scritta 
da Dio, Benedetto Egli Sia. Ora quando la Stella di Cristo 
sta sotto il permesso e l’autorizzazione del Capo dei Giusti 
Nascosti, Ha-Morì Haim, l’antica tradizione dei Patriarchi 
e della Sacra Torà dirige la Correzione verso i popoli per 
insegnare nel modo giusto il Secondo Comandamento e 
per ritornare alla fede diretta con il Signore senza tramiti, 
come il figlio che parla col suo Padre. O cristiani come 
avete misinterpretato le intenzioni di Gesù. La stella che 
hanno visto i Magi si chiamava la Stella del Re. Essi erano 
adoratori delle stelle. Essi avevano una tradizione vasta. 
Nella loro tradizione, c’era questa specificazione, quando 
capita che la Stella del Re cambia il suo corso normale 
procedendo ad angolo di novanta gradi, si deve seguire il 
nuovo cammino della Stella del Re fino alla sua 
destinazione. Poi si deve portare regali e fare adorazioni a 
quel bimbo nato sotto quel Segno. Si può riconoscere nella 
Stella del Re una immensa luminosità e grandezza fuori 
del normale prima che incomincia nel suo nuovo cammino 
(questa informazione è da un libro geroglifico antico di 
Ha-Morì Haim, di Benedetta Memoria, il quale ha 
concesso che qualche parola fosse registrata in questi 
scritti). L’angolo che fece quella stella è come l’angolo 
fatto dalla Stella di Abramo, arrivando alla seconda stella. 
L’uscita di questa stella segnalava duemila anni da quando 
era apparsa la Stella di Abramo. Se le quattro stelle 
incontrate ed inghiottite dalla Stella di Abramo sono in 
forma quadrata, quando la Stella di Abramo arriva alla 
seconda stella si trova nella posizione di massima 
lontananza dalla base iniziale. Così anche il tempo della 
Missione Messianica di Gesù era il più basso e corrotto e 
buio. È difficile per noi immaginare la bassezza di quel 
tempo. La Missione Messianica del primo Messia Yeshua 
(Gesù) è l’incrocio storico da dove tutta la storia della 
Stella di Abramo cambia direzione. 
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I Segni della Redenzione in merito al Giusto, ha-Morì 
Haim, di Benedetta Memoria segnalano la conclusione del 
ciclo della Stella di Abramo dopo quattromila anni. Per 
motivo sempre della bassezza di quel tempo, non 
potevano non entrarci errori. 
La Stella di Cristo corregge gli errori e ristabilisce il Nuovo 
Messaggio Corretto. I Magi arrivano dal re Erode. Essi 
raccontano a lui quanto hanno visto. Erode radunò i 
Sacerdoti e gli Scribi per chiedere a loro cosa ne sapevano 
e se poteva trattarsi dell’aspettato “re unto” detto Messia. 
Essi non sapevano nulla di questa stella. L’unica 
informazione che potevano dare era che c’è un verso nei 
Profeti il quale indica che un capo importante, forse il 
Messia, va ad uscire da Betlemme “E tu, Betlem, terra di 
Giuda, non sei certo la minore fra le città di Giuda, perché 
da te uscirà un capo che guiderà Israele, mio popolo”. 
(Versione giusta) E tu, Betlemme di Efrata, piccola per 
essere fra le mille (città) di Giuda, da te uscirà colui che 
deve regnare su Israele. 
Il nome della città Betlemme, formato da due parole in 
ebraico Beit=Casa, Lehem=Pane riappare nel Quarto 
Segno della Redenzione in merito al Giusto, Ha-Morì 
Haim, di Benedetta Memoria. Nella Missione Messianica 
di Gesù, egli nasce a Nazareth di abitazione ed a Betleem 
di spostamento. Comunque sia i due nomi c’entrano nel 
messaggio. Il custode (della Legge e della Tradizione), 
Nazaret, si sposta a Betlehem per ricevere il Nuovo 
Messaggio che regnerà su Israele. 
Il Nuovo Messaggio ha le sue Radici nell’antichità, negli 
antichi Patti da Abramo e da sempre da Adamo. O 
cristiani, rallegratevi nel cuore. Iddio è stato benevolo e 
misericordioso con tutti noi. Il Messaggio della Stella di 
Cristo risolve il mistero di Cristo il che voi in modo 
particolare avete il diritto di sapere. Meritate di sapere, 
poiché ognuno di voi in ciò che riguarda la religione, ha 
camminato nella semplicità della sua fede. 
Matteo 2:22, E venne e si stabilì nella città chiamata 
Nazareth per compiere la parola dei Profeti “Poiché sarà 



 

 

 

102 

chiamato Nanrì” Nanrì vuole Nazzareno. La radice della 
parola “Nazzor” significa “custode” (come nozzer ha-
cramim, di canticoz, “custode delle vigne”). 
Leggi nella chiave “colui che deve venire sarà “custode” 
della legge”. 
Matteo 3:1-4. In quei giorni venne Giovanni Battista, 
chiamando nel deserto di Giudea, dicendo, “pentitevi”, il 
Regno dei Cieli è arrivato. 
Giovanni Battista era stato alla Scuola degli Esseni. Era 
entrato nei “segreti” del Regno dei Cieli. È uscito dalla 
Scuola senza permesso. Lui ha visto nella sua visione il 
Segno del Regno dei Cieli. Ma il “segreto” e la 
preparazione per vedere questo, li aveva appresi alla 
Scuola degli Esseni. Non doveva annunciare questo Segno 
senza l’espresso permesso del suo Maestro di quella 
Scuola di cui ha ricevuto il segreto. Ecco perché quando 
Giovanni decise di annunciare il Segno, uscì dalla Scuola. 
Ora si deve sapere che sia la decisione di Giovanni prima e 
poi di Gesù, di uscire dalla Scuola per conto proprio, per 
“usare” i segreti che avevano ricevuti, non erano decisioni 
facili. Questi “segreti” della Scuola degli Esseni fanno 
parte di una tradizione ebraica orale particolare. Non era 
facile ricevere un segreto. Solo per entrare nella Scuola era 
necessario sapere tutta la Torà scritta e la Tradizione 
Orale Rabbinica. Per ricevere un segreto si doveva 
studiare e seguire una disciplina rigidissima. Si riceveva 
un segreto soltanto quando il Maestro era d’accordo di 
insegnarlo e soltanto con un giuramento. Questo 
giuramento era irrevocabile. Chiunque usava il segreto per 
divulgarlo o per curare persone tramite il segreto o per 
dichiarare parole profetiche tramite il segreto, senza il 
permesso del suo Maestro, morirà giovane. 
Sia Giovanni che Gesù sapevano questo. 
(Nella Misnah chiunque “usa” la “corona” muore. Loro 
sapevano bene questa Misnah. Ma molto di più, avevano 
fatto giuramento per ricevere). 
Leggi nella chiave. “Quando arriva il Segno del Regno dei 
Cieli, è sicuramente un urgentissimo invito al 
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pentimento”. Tutti i Segni sono a doppio senso, indicato 
nei “segni” come “la separazione fra i gabbiani neri ed i 
gabbiani bianchi”. Oppure nella parabola di Gesù; due si 
troveranno in un letto, uno sarà salvo e l’altro andrà alla 
perdizione. 
Quando esce il Segno del Regno dei Cieli si è ancora in 
tempo di pentirsi. È arrivato il Segno del Regno, ma il 
Regno dei Cieli è nei Cieli. Se il Segno è uscito e sceso sulla 
Terra, è un momento importante perché segnala il fatto 
che sta per arrivare. Il fatto stesso che sono arrivati i Segni 
è sufficiente per “riaccendere” la fede e la speranza. 
Prima che arriva la Redenzione propria nella forma di una 
riappacificazione nella fede tra Ebrei e Cristiani, la pace 
fra le nazioni, la costruzione del Terzo Tempio, è 
necessario che ci sia una possibilità di pentirsi, di salvarsi, 
di redimersi e di elevarsi spiritualmente e mentalmente. 
Perciò Iddio manda i Segni della Redenzione all’inizio di 
quel periodo, per dare tempo al pentimento prima che 
arrivano gli sconvolgimenti storici che precedono la 
Redenzione, e per risvegliare la Fede e la Speranza. È 
necessario qui spiegare che c’è una differenza enorme fra i 
Segni che sono usciti al tempo di Gesù ed i Segni che sono 
usciti ora in merito al Giusto, Ha-Morì Haim, di Benedetta 
Memoria. L’arco di tempo dei Segni è un arco di 
quattromila anni. Sono usciti duemila anni dopo al tempo 
di Gesù e di Battista. Sono usciti ora in merito al Giusto 
Nascosto. Al Patto fra le Parti con Abramo, nostro Padre, 
viene predetto un periodo di quattrocento anni di esilio 
dopodiché arriva la Redenzione. 
Dalla nascita di Isacco fino all’uscita dall’Egitto tramite 
Mosé, nostro Maestro, sono quattrocento anni. Quella 
Redenzione viene completata con la Rivelazione a Sinai, e 
realizzata con gli insegnamenti delle Tribù sotto la guida 
di Yehoshua Bin Nun. Così dalla Benedizione ad Abramo 
fu realizzata la Redenzione del popolo eletto. Nella 
Benedizione ad Abramo, però, c’è anche il compimento 
della Promessa ad Abramo che sarà il padre di una 
moltitudine di nazioni. 
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Questo si è verificato in particolare tramite Ismaele e 
tramite Esaù. La Promessa ad Abramo nel senso completo 
è la “conquista” dei “quattro regni” della Terra. 
La Tradizione Antica riporta che quando nacque Abramo, 
nostro Padre, i maghi ed i saggi babilonesi (che erano 
molto istruiti negli studi delle stelle) hanno visto nel cielo 
una stella grandissima e brillantissima. 
C’erano in quel momento altre quattro stelle, tutte grandi 
e luminose una in ogni direzione nei quattro angoli del 
Cielo. La Stella di Abramo ha fatto poi un “giro” in ogni 
direzione e ogni volta che incontrò la stella luminosa in 
quell’angolo, la “inghiottì”, (cioè la stella si è spenta e non 
si vedeva più). Il tempo richiesto per compiere questo 
“giro” nella completezza della Promessa ad Abramo per la 
Redenzione delle moltitudini delle nazioni è di 
quattromila anni. 
Sono arrivati i Segni ora per dare atto che sono stati 
completati in termini di tempo i quattromila anni 
dall’apparizione del Segno del Regno dei Cieli ad Abramo. 
Per quanto riguarda l’esatto calcolo degli anni, non ce n’è 
bisogno. Prima perché si compie da sé. I tempi della stella 
sono perfetti sino al “secondo”. Secondo, c’è una regola 
generale da sapere e da capire. Si può intendere meglio dal 
Patto fra le Parti. Fu detto ad Abramo che la sua 
discendenza scenderà in una terra straniera non di loro e 
che dovranno essere schiavi per quattrocento anni. Dopo 
usciranno di là con una grande ricchezza dopo che Iddio 
punisce quel popolo. Ora capiremo una cosa da ciò che c’è 
scritto nella “Haggadà” della Pasqua ebraica. A proposito 
di questo Patto c’è scritto “Ed il Santo Dio, Benedetto Egli 
Sia, ha calcolato la “fine”. 
Questa frase viene a spiegare il fatto che da quando gli 
ebrei sono diventati schiavi in Egitto (eccetto la Tribù di 
Levi) sino all’uscita, non soltanto duecento e dieci anni. 
Perciò Iddio ha calcolato la fine dei quattrocento anni 
dalla nascita di Isacco. Vale a dire anche che nessuno 
avrebbe potuto calcolare la “fine”, perché nessuno poteva 
sapere da quale “punto” esatto si comincia il calcolo. 
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C’è, però, un calcolo massimo. Da quando i figli di Israele 
sono diventati schiavi degli egiziani, non poteva durare 
più di quattrocento anni senza che arrivasse la Redenzione 
promessa. Grazie a Dio, Benedetto Egli Sia, che ha 
calcolato la “fine” dalla nascita di Isacco, e così ha salvato i 
nostri padri da ancora centottanta anni di schiavitù. 
Questo fatto ci insegna quanto si deve stare attenti di non 
cercare di calcolare la “fine”. 
Anche i Saggi del Talmud hanno proibito severamente di 
calcolare la “fine”. (Anche se, purtroppo, questa 
proibizione è stata trasgredita spesso, con risultati 
dannosi e persino disastrosi). 
I Segni della Redenzione, dunque, escono per segnalare 
l’inizio e l’entrata nel periodo della Redenzione. 
Segnalano, si, la fine del periodo precedente e l’inizio del 
nuovo periodo, ma questa segnalazione viene dal di sopra 
dove è “scritta” nel “Libro delle Stelle”. Per “portare” 
questo Libro sulla Terra ci vuole il permesso dello Tzadik 
amato da Dio in merito a cui i Segni sono usciti. Non per 
calcolare la fine, bensì per registrare in scritto e per 
diffondere la notizia dei Segni, le loro spiegazioni ed i 
messaggi appartenenti. Il “permesso” dall’Alto è una 
“questione” fra Iddio, Benedetto Egli Sia e il Giusto, di 
Benedetta Memoria. 
Il permesso che arriva a noi viene tramite i Segni (e anche 
tramite i vari modi nei quali i Segni vengono recepiti). Ci 
deve essere anche sulla Terra chi accetta la responsabilità 
di quel permesso. I Segni della Redenzione usciti al tempo 
di Abramo sono completi e totali nella promessa. I Segni 
della Redenzione al tempo di Giovanni Battista e di Gesù 
segnalano il punto medio di duemila anni fra la Promessa 
ad Abramo e la realizzazione della Promessa in un modo 
totale, cioè la riappacificazione fra i popoli e la 
riconciliazione nell’amore della vera Fede fra Israele e le 
Nazioni. I Segni usciti al tempo di Battista e di Gesù hanno 
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quasi gli stessi nomi1 dei Segni da noi ricevuti e come 
avevano al tempo di Abramo2. 
Stanno, però, a metà strada nello sviluppo dell’umanità. 
Non si poteva parlare della Redenzione dei popoli mentre 
i popoli erano lontanissimi dalla Fede della Torà e dalla 
giuste notizie della Rivelazione a Sinai. 
I Segni parlavano di colui che verrà. Battista annunciò, “il 
Regno dei Cieli è vicino” “colui che verrà dopo di me sarà 
più forte di me”. Non sapeva, però, chi. Perché non 
sapeva? Il motivo è questo: I Segni della Redenzione 
ricevuti da Battista e da Gesù non sono i Segni totali e 
completi. Sono Segni generali senza specificare tramite chi 
è arrivato il “permesso” dall’Alto e senza specificare 
tramite quale Giusto amato i Segni sono arrivati. Se 
Giovanni Battista ha visto il Segno del Regno dei Cieli non 
ha certamente visto chi era “seduto” sul Trono. 
Mancavano ancora duemila anni perché i Segni potessero 
uscire nella forma finale e completa con l’autorizzazione e 
con tutta l’informazione necessaria sul Responsabile. I 
Segni usciti adesso sono i Segni completi e perciò indicano 
anche specificatamente il Responsabile per la loro 
completezza e indicano specificatamente quali sono i modi 
necessari per arrivare alla Redenzione (come la 
formazione di una Chiesa Universale unita con la Sinagoga 
Universale del Terzo Tempio). I Segni di allora erano 
Segni “generali” e Segni “intermedi” che non vengono per 
concludere il periodo di esilio o per segnalare la 
conclusione della Promessa ad Abramo. Il vero periodo 
della Redenzione, quando i “rimanenti” serviranno Iddio, 
Uno ed Unico e ci sarà la pace fra i popoli, era ancora 
lontanissimo. 
Che cosa, dunque, significano i Segni di allora, come Segni 
intermedi? In via generale significano che ci sarà un 

                                                 

 

 
1
 Provato dai discorsi di Gesù a proposito del Regno dei Cieli. 

2
 Escono dai Patti scritti nella Torà. 
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cambiamento radicale nella storia dell’uomo. (Primo 
Segno). 
Il cambiamento sarà compiuto in vari modi; tramite un 
Nuovo Messaggio (Terzo Segno); tramite un invito alla 
gente semplice di partecipare alla fede e nella speranza 
perché proprio loro sono amati da Dio (Quarto Segno); 
tramite l’ira Divina che si scatenerà contro i colpevoli (la 
quarta stella spostata nel segno delle Sacre Guerre); 
tramite la ricostruzione dello “Spirito” Nuovo (Quinto 
Segno); tramite il Regno dei Cieli che dovrà cominciare a 
scendere sulla Terra con l’avvento del “figlio di Adamo” 
(Secondo Segno). 
Si può credere in buona fede che Gesù non sapeva quale 
grande confusione avrebbe portato al mondo, usando 
questa espressione “figlio di Adamo” (in ebraico “ben-ha 
adam” - sempre tradotto “figlio dell’uomo” tanto per 
confondere ancora di più). 
Gesù spesso non ha spiegato le sue parole e lasciò a volte 
troppo spazio per le interpretazioni. Cerchiamo, dunque, 
di metterci la correzione. Cercate di seguire piano piano 
per non confondervi. 
Nei Segni della Redenzione esiste il “figlio di Adamo”. Il 
vero significato è un segreto il quale non può essere messo 
per iscritto o parlato o pronunciato. Si tratta di un segreto 
ad altissimo livello, il quale è fuori della natura di questo 
mondo. Ora in merito ai Segni Completi arrivati in onore 
della generazione la quale dal 1914 fino al 1982 ha avuto di 
Nascosto il Giusto, amato da Dio, il quale ha subito il peso 
dei nostri peccati da solo per seicento e venti giorni, è ora 
di capire. Non i nostri peccati personali verso di lui, bensì i 
peccati generali degli uomini dai quali escono “decreti” 
pesantissimi per la generalità, Dio ci salvi. Questo è il 
lavoro sacro dei Giusti Nascosti in ogni generazione. Essi 
sono nascosti, perché se la gente sapesse della loro 
identità, darebbe onore a loro. Ed essi odiano ogni forma 
di onore e non sopportano che gli altri considerano loro 
diversi da tutti gli altri. 
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Dal tempo del Profeta Elia, di Benedetta Memoria, i Giusti 
Nascosti di ogni generazione hanno sopportato il peso dei 
peccati degli uomini che fanno il male ad altre persone e 
che fanno ciò che è contrario alla natura del mondo, Dio ci 
salvi, e che è contrario alla natura dell’uomo, Dio ci salvi. 
Ora pentitevi perché è uscito il Segno del Regno dei Cieli 
nella forma completa. Ed è stato annunciato dal Maestro 
che è arrivato già l’inizio di quel periodo nel quale “tutto 
andrà veloce”. 
Perciò, pentitevi se avete dei peccati che conoscete e 
chiedete perdono a Dio Misericordioso per le mancanze 
che non conoscete. Siate molto umili. Non fate il male 
contro di voi stessi per non angustiare le vostre anime, e 
per non diventare cattivi con gli altri. State attenti col 
rispetto di ogni uomo. Non sapete chi è. Forse colui è un 
giusto davanti a Dio e voi lo considerate uno di poco 
valore. 
Davanti a Dio siamo tutti uguali. Non c’è grande e non c’è 
piccolo. Non c’è ricco e non c’è povero. Ma la misericordia 
di Dio e più vicina al povero perché è mancante. State 
attenti al povero a non offenderlo mai. Se colui rimane 
offeso e dalla ferita del suo cuore si rivolge a Dio contro di 
te, Iddio ascolta la sua preghiera e punisce colui che l’ha 
offeso. E se il povero nella sua preghiera dice, “Dio mio, o 
Padre Eterno riempia la mancanza di questo figlio tuo”. 
Ricorda la preghiera di Giacobbe “pane da mangiare e un 
vestito da vestire”. “Copra la mia ferita come hai coperto 
con la carne la ferita di Adamo. Copra la mia vergogna 
come hai coperto l’ignudità di Adamo ed Eva”, Iddio 
ascolta la sua preghiera e risponde al suo bisogno. Perché 
Iddio è misericordioso e desidera che gli uomini 
acquistino merito tramite le loro preghiere. Se avete una 
mancanza chiedete a Dio. Egli è la Sorgente di ogni 
completezza. Ma se siete poveri o di medio rango, non 
chiedete di diventare ricco. 
Ciò non dipende dalle preghiere, bensì dalla stella sotto la 
quale uno nasce. La luce e gli influssi di quella stella 
nascono con la nascita della persona e cessano con la sua 
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morte. Essa governa sulla persona per tutta la sua vita. 
Non è il mese che determina, bensì il giorno, e l’ora e il 
momento esatto. Tutto ciò che riguarda il lavoro o meglio 
il “pane”, o che riguarda la longevità, o che riguarda i figli 
dipende dalla stella. Ma alla stella non si può pregare 
perché ciò è idolatria. 
Ed a Dio non si deve chiedere perché è già nato sotto 
quella stella che gli dà “automaticamente” al tempo 
dovuto, non prima e non dopo, non di meno e non di più. 
C’è la stella che è ricca e c’è la stella che è povera. C’è la 
stella che è povera per un certo numero di anni e poi 
diventa ricca, e c’è la stella che è ricca e poi diventa 
povera. La “fortuna” è una ruota che gira. Ci sono padri 
poveri e figli ricchi. Ci sono padri ricchi e figli poveri. 
Ci sono persone ignoranti e diventano ricchissimi. Ci sono 
persone intelligentissime che a malapena trovano da 
mangiare. Se credete di essere di più di qualcuno altro 
perché “avete” e l’altro non ha, siete in grave errore. La 
fortuna è una ruota che gira e il destino non guarda il 
merito. Anche le nostre capacità sono doni ricevuti. Anche 
le nostre forze nell’affaticarci ed arrivarci sono doni dal 
Cielo affinché possiamo compiere gli scopi per i quali 
siamo venuti al mondo. 
Se la persona non errasse, se la persona non peccasse, 
godrebbe di ciò che è destinato a lui, senza creare 
“impedimenti” i quali non permettono il giusto 
ricevimento di quella sua vitalità stellare. Pregate Iddio 
che vi aiuti a non sbagliare e a non peccare. 
Perché gli sbagli si pagano ed i peccati diventano uno 
scudo nero intorno al cervello ed intorno al cuore ed 
intorno al corpo e non permettono l’entrata del bene. 
Questa è la preghiera di Giacobbe, che non ci siano sbagli 
o peccati che impediscono l’arrivo del pane o che 
impediscono l’arrivo del vestito, e che ci sia la buona 
salute per mangiare il pane e per poter camminare e 
lavorare con quel vestito. A che serve il pane se non c’è la 
salute? A che serve il vestito se non si può camminare e 
lavorare? La Sacra Legge ha detto che non cesserà 
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l’esistenza del povero sulla terra. Ognuno nasce sotto la 
sua stella e il destino è una ruota che gira. La Legge ha 
previsto la “correzione” degli uomini e dagli uomini. 
Perciò ha detto di dare la decima. Se tutti dessero la 
decima non scomparirebbe il destino povero, ma 
scomparirebbe la povertà. Perciò non pregate futilmente, 
è fiato sprecato. Chiedete a Dio di perdonare i peccati e di 
guidarvi nel correggere gli sbagli affinché non ci siano 
impedimenti che bloccano la strada e che creano delle 
mancanze. Tutto ciò è detto per lo spirito da solo, bensì 
per uno spirito che si trova nel corpo. 
Prima di curare lo spirito si deve curare il suo contenitore. 
Perciò la Sacra Legge ha detto “State estremamente 
guardinghi alla vostra salute”. Perciò gli ebrei hanno leggi 
igieniche da millenni, leggi sane e sagge per il beneficio 
dell’uomo, leggi che spiegano il giusto comportamento in 
stretta concordanza con la natura. C’è soltanto una 
differenza fra ebrei e gentili. I primi sono comandati, gli 
altri non sono comandati. Il beneficio, però, per entrambi 
è lo stesso, è uguale. Perciò parliamo anche delle stelle 
perché esse fanno parte del mondo naturale, Gesù nel 
Messaggio parla quasi esclusivamente allo spirito. Nel 
Messaggio del Vangelo Gesù quando parla con gli ebrei dà 
per scontato il compimento della Legge. “Non sono venuto 
per cambiare anche uno iota della Legge” ecc. Non 
intendeva toccare la “carne” della Legge. Voleva (e si 
sentiva come il Messaggero scelto per farlo) rinnovare lo 
spirito della persona che compie la legge. È vero, voleva 
“alleggerire” il peso della tradizione rabbinica, ma non di 
abrogarla. Quanto di meno di cambiare la Sacra Legge 
della Torà. È anche apparente dalle parole di Gesù che 
non parlava agli ebrei soltanto. Aveva la certezza che il 
Messaggio si diffondeva in tutto il Mondo, e perciò parlava 
con lo “spirito” delle nazioni. Per le correzioni dello 
“spirito” delle nazioni era necessario che le falsità del suo 
tempo venivano “corrette” in campo ebraico. Perciò usò la 
questione farisaica come mezzo nei suoi discorsi. Ora che 
parliamo dei Segni finali della Redenzione, è 
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assolutamente necessario parlare della “correzione” dello 
spirito. Ma si tratta della correzione in entrambi i campi, 
ebraico e cristiano. Le parole di Gesù quando parlò contro 
i farisei del suo tempo sono fondate e degne di studio. 
Tutti gli sbagli terrificanti che la storia ha commesso 
basati sulle interpretazioni velenose dei nemici di Israele è 
un argomento da mettere da parte qui. 
Se non si fa così, uno si confonderà fra le parole e il 
risultato storico. Perché guardate la pagliuzza nell’occhio 
degl’altri e non vedete la trave nel vostro occhio. Siete il 
sale della terra. Dovete rendervi di “gusto” e di 
“completamento” a tutta la terra. Perché guardate ciò che 
entra nella bocca e non guardate ciò che esce dalla bocca, 
quando essa è il vero male. Ciò che entra nella bocca è per 
la salute del corpo, ma le maldicenze sono la rovina del 
mondo. Il peccato della malalingua reca un danno molto 
più grave. Parlare male di un altro è come uccidere, Dio ci 
salvi. E così via la rabbia di Gesù contro ciò che ha visto 
nei “religiosi” del suo tempo. E se non esistesse purtroppo 
anche oggi in certi gruppi “ultrareligiosi” avremmo fatto a 
meno di parlarne. E se non fossero usciti i Segni veri degli 
ultimi tempi, in merito allo Tzadik, Ha-Morì Haim, ebreo 
puro dello Yemen, non avremmo aperto il discorso. Ha-
Morì Haim diceva sempre: “Meglio non parlarne. Se noi 
sputiamo, su di chi noi sputiamo, su di noi stessi? Meglio 
non parlarne. Gli sbagli della storia duolano il cuore e la 
mente”. Ora, però, c’è permesso di scrivere che anche noi 
ebrei come popolo abbiamo sbagliato troppo nel corso dei 
secoli. 
Con tutta la Sacra Torà che abbiamo ricevuto, con tutte le 
leggi giuste dalla tradizione talmudica e orale, con tutta la 
nostra intelligenza e le nostre capacità, non siamo arrivati 
alla perfezione di poter dire, “non possiamo sbagliare”. 
Anche Aharon, il Grande Sacerdote, fratello maggiore di 
Mosé, è caduto in errore nel tragico episodio del vitello 
d’oro. 
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Non è nostro scopo, spiegare tutte le parole di Gesù. Ora 
spieghiamo meglio perché è necessario ed il lettore capirà 
meglio. 
Perché ci occupiamo del Vangelo e del “Nuovo Messaggio” 
che ha portato la cristianità? Principalmente è a scopo di 
correzione. I cristiani ora si potranno spogliare da tutte le 
idee della deificazione di un uomo, non devono lasciare, 
però i giusti insegnamenti di Gesù nel Vangelo. Non è 
necessario che smettono di considerare Gesù come 
Messia, nel senso di “messaggero” per le nazioni. Le 
nazioni hanno ricevuto le notizie della Rivelazione a Sinai 
tramite il Vangelo. 
La correzione sta nell’insegnamento che non era mai stato 
inteso da nessuno che seguiva la tradizione ebraica che 
l’Unto mandato venga lodato e adulato e adorato. Chi ha 
mai detto che si deve dare tale onore al Messia? E come 
farebbe un Messia ad accettare su di sé un tale onore se è 
un uomo giusto? Il Vangelo riporta che il satana tentò 
Gesù dicendogli di inchinarsi a lui in scambio di tutto 
l’onore e la ricchezza del mondo. Gesù rispose con le 
parole del Secondo Comandamento, “non inchinarti ad 
essi (altri dei) e non servir loro”. 
Questa parola non è stata rispettata in tutta la cristianità. 
E tutto per una dottrina uscita dalla mente umana. A 
questa dottrina, però, esiste la correzione perché esiste il 
Secondo Comandamento con la giusta spiegazione della 
vera fede monoteista. E perché esiste la mente umana che 
può superare le restrizioni di un dogma e strapparne via i 
legami imprigionanti del pensiero idolatro, quando 
capisce e crede che le restrizioni del Secondo 
Comandamento sono molto più forti e tengono la loro 
forza sempre perché Divine. 
I primi due Comandamenti sono eterni come la storia 
dell’uomo. Esisteranno e chiariranno la verità della Fede 
fino a quando esisterà l’uomo sulla terra. La pura Fede 
ebraica rappresenta una grande elevazione per i cristiani. 
E non lo è forse per gli ebrei. La correzione condanna 
ugualmente le false dottrine contenute nello Zohar e tutto 
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il seguito letterario e storico di tutte le Scuole Mistiche e 
Messianiche che coprono l’ebraismo di un velo nero che 
non gli appartiene. Non soltanto i cristiani hanno 
sbagliato. Ora riprendiamo. Il momento storico della 
Cristianità è certamente un momento importante per tutto 
il proseguimento della storia umana. Sembra che lo spirito 
di Paolo di Tarso abbia parlato il vero, con la differenza 
che egli stesso non capì bene ciò che ha detto. 
Era già totalmente coinvolto nello spirito di Gesù, per 
poter “vedere” il vero risultato storico. In questo passaggio 
Paolo, meglio lo spirito di Paolo, perché certamente era 
uno spirito che parlò - chiamatelo ispirazione se volte, ma 
è sempre uno spirito che spiega il “disegno storico” -, dice 
ai nuovi adepti cristiani di non permettersi di credere che 
siano migliori degli ebrei che si sono rifiutati di ricevere il 
Nuovo Messaggio. 
È un momento, dice Paolo, di cecità momentanea per il 
popolo di Israele. Ma ciò è anche voluto dall’Alto. Se loro 
avessero accettato Gesù come il Messia, l’avrebbero voluto 
forse tenere per sé. Se fosse il Messia degli ebrei, sarebbe 
stato ancora impossibile rompere le barriere fra la purezza 
della Fede da Sinai e l’ignoranza e la lontananza dei 
popoli. In una parola, se Gesù fosse stato il Messia degli 
ebrei, le nazioni non avrebbero accettato Gesù come il 
Messia. Perciò in quel momento storico era anche 
necessario che gli ebrei non l’accettassero. 
Ma non credete che voi siete migliori. E una cecità 
momentanea affinché le nazioni possono entrare in pieno. 
Perciò state attenti, il loro rifiuto avviene in un momento 
di disgrazie per loro, ma questo rifiuto rappresenta una 
salvezza per voi e un momento di grazia, perché così siete 
voi a ricevere il “Nuovo Messaggio”. 
Se loro, dunque, sono trattati come nemici nel Vangelo, 
non dimenticate che loro sono sempre il popolo scelto ed il 
popolo amato per amore dei padri, Abramo, Isacco e 
Giacobbe e sono il popolo del Patto il quale è irrevocabile. 
Quando tutti i Gentili saranno ammessi continua Paolo, 
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tutto Israele sarà salvato, in accordo con la scrittura. Da 
Sion verrà il Redentore, toglierà l’iniquità da Giacobbe. 
È questo il Patto che darò loro quando toglierò i peccati. 
Nel diffondere il Vangelo sono trattati come nemici di Dio 
per amor vostro, ma la scelta di Dio rimane, ed essi sono i 
suoi amati per amore dei Patriarchi. Poiché i doni della 
grazia di Dio e la Sua vocazione sono irrevocabili. 
Che parole immense! Se tutti i cristiani del mondo 
leggessero questo passaggio per quello che dice senza 
pregiudizi, si meraviglierebbero tanto, come sono passati 
quasi due millenni e nessuno dei cristiani abbia mai visto 
ciò che è scritto qua. 
Le solite distorsioni della cristianità hanno accecato gli 
occhi momentaneamente (per due millenni) affinché non 
si capisse di che si tratta. È ora di rivedere la questione, 
ora che siamo al traguardo e sono arrivati i veri Segni 
Completi di quella Redenzione aspettata da sempre 
insieme con il Messaggio della Stella di Cristo. Paolo dice 
dunque che prima della Redenzione, sarà necessario che i 
Gentili vengono ammessi in pieno. Certamente Paolo non 
sapeva quando ciò avverrà o quanto tempo ci vorrà ma 
non avrebbe pensato che ci sarebbe voluto poco tempo. 
L’espressione “vengono ammessi” è da decifrare. Paolo 
proibì ai nuovi adepti di circoncidersi con questo 
ragionamento. Se voi vi circonciderete sarete 
automaticamente nel Patto Antico e sarete obbligati in 
tutta la Legge della Torà. Non intende dunque che le 
nazioni devono essere ammesse nell’Antico Patto, bensì 
nel Patto Nuovo di Gesù. 
Tramite la fede nel Nuovo Messaggio saranno ammessi 
alla grazia di Dio. Perciò Paolo ribadisce che non si debba 
dimenticare mai che il popolo di Israele è amato da allora 
e per sempre. Perché senza di loro non c’è la radice e non 
c’è la fine. La fine vuol dire la Redenzione stessa, quella 
Redenzione che coinvolge sia Israele che i Gentili. 
Ma il Redentore viene da Sion, è ebreo. La radice non può 
mancare. Egli toglierà il peccato da Giacobbe. Quale 
peccato? Quello di non aver ricevuto il Nuovo Messaggio. 
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La completezza del concetto comincia a prendere forma. 
Cerchiamo di comprenderlo. 
Paolo aveva già detto agli ebrei che non erano stati capaci 
di rinnovarsi nella fede delle parole dei Profeti. C’è qui 
purtroppo una verità storica. Perché Iddio, Benedetto Egli 
Sia, ha tolto i Profeti dopo Malachia? Appunto perché non 
avevano ascoltato le loro parole. Iddio aveva mandato loro 
per avvertire e per ammonire. Ma non hanno ascoltato le 
lezioni Divine che venivano loro mandate. 
L’ultimo mandato fu Malachia. Con lui si conclude il Libro 
dei Profeti, e le sue ultime parole di “profezia” propria che 
Israele ha ricevuta: “Ricordate la legge di Mosé, il mio 
servo, al quale detti, sull’Oreb, gli statuti e le norme di 
giustizia per tutto Israele. Ecco che Io invierò il Profeta 
Elia, prima che giunga il giorno grande e terribile del 
Signore. Convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore 
dei figli verso i loro padri; di modo che, venendo Io, non 
abbia a colpire il paese di anatema”. Questa profezia era 
forse quattrocento anni prima della distruzione del 
Secondo Tempio. Il giorno grande e terribile non può 
essere per gli ebrei di allora che la distruzione del Secondo 
Tempio e poi il lungo ed amaro esilio che segue. È dunque, 
chiaro che il Profeta Elia doveva arrivare per avvertire 
prima di quella distruzione. Dove erano i Saggi di Israele. 
Perché non hanno saputo, perché non hanno ricevuto 
nessun messaggio di avvertimento e della salvezza. Perché 
quando Gesù ha chiesto agli ebrei se il Sabato è stato 
creato per l’uomo o l’uomo per il Sabato, i Saggi non 
sapevano cosa rispondere. 
Gesù, però, sapeva e l’ha detto, “il Sabato è stato creato 
per l’uomo” e non viceversa. Il tempo era basso. Lo stato 
spirituale del popolo era bassissimo. Non c’era nessuno, 
purtroppo, in grado di ricevere un messaggio del Profeta 
Elia. 
Se fosse venuto e avesse detto loro, “Eccomi, sono qua, 
ascoltate il messaggio che vi porto”, l’avrebbero schernito, 
Dio ci salvi, non avrebbero ascoltato. La storia è triste. Per 
gli sbagli degli uomini. Ma nel lungo andare la storia si 
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rivolse perché Divina. Gli ebrei non si sono rinnovati nella 
fede rinnovata dai Profeti. Non erano in grado di ricevere 
nuovi messaggi. Come avrebbero potuto insegnare il 
Messaggio Divino della Sacra Legge alle nazioni. Il Profeta 
aveva ricevuto l’ordine seicento anni prima, “Io, Iddio, ti 
ho chiamato per la giustizia, ti ho preso per mano, ti ho 
formato e ti ho messo nel Patto del popolo per essere una 
luce alle nazioni. Per aprire gli occhi ai ciechi, per far 
uscire i prigionieri dalle carceri e dalle prigioni coloro che 
giacciono nelle tenebre. Io Sono Iddio, questo è il Mio 
Nome, il Mio Onore non darò ad altro dio, né la Mia Lode 
agli idoli. Le prime Profezie si sono avverate, ed ora 
dichiaro cose nuove, ancora prima che sboccino ve le 
annunzio. Cantate a Dio un canto nuovo, la Lode fino alle 
estremità della terra, coloro che salpano nel mare e tutta 
la sua ampiezza, le isole e tutti i loro abitanti”. 
Seicento anni prima della distruzione del Secondo 
Tempio. Se non arrivasse uno pronto a tutto, pur di 
rompere la sonnolenza profonda del tempo, non ci 
sarebbe stata nessuna Luce per le nazioni. Perché Gesù? 
Ora sveliamo qualche fatto di storia nella vita di Gesù. Un 
fatto assai triste non pervenuto in altri testi. Prima ancora 
di entrare nella scuola degli Esseni, Gesù era stato fra gli 
allievi dei Farisei, studiando con loro tutta la tradizione 
orale. Gesù era figlio di Maria e di Giuseppe. Gesù è nato 
qualche mese dopo il matrimonio dei genitori. Anni dopo, 
quando Gesù studiava già sotto i Farisei, qualcuno fra gli 
altri allievi ha cominciato a mettere dei dubbi sulla 
“purezza” di Gesù e della possibilità che non conobbe il 
suo vero padre. Gesù era stato un allievo estremamente 
serio e intelligente. Era molto amareggiato da questo 
trattamento e della completa mancanza di sensibilità dalla 
parte dei custodi della Legge. Non c’era “ed amerai il tuo 
prossimo come te stesso”. 
Cosa aiutano i dettagli quando manca l’essenziale? Perché 
non consideravano l’onore della persona. Non avevano 
insegnato i Saggi che il rispetto e il buon comportamento 
con tutte le persone, vengono prima di ogni studio della 
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Torà, e che tutto lo studio della Torà non vale niente se 
non c’è questo. Perché ora parlare male e pensare male, 
quando i Saggi avevano detto, “Certamente di trovare il 
merito in ogni persona”. Perché ora far uscire un cattivo 
nome sulla persona del suo padre e della sua madre e su di 
lui. 
Quando una persona vuole bene ad un altro, il suo 
sentimento di amore non desidera vedere nessuna cosa 
vergognosa nell’altro. 
L’amore copre e vede solo il bene. Uno degli allievi disse a 
Gesù davanti agli altri, “Tu non sai neanche chi è il tuo 
vero padre”. La risposta di Gesù era questa, “Non ha detto 
la Torà che noi siamo figli di Dio Altissimo. Il mio vero 
Padre dunque è il tuo vero Padre, perché Padre di tutti 
noi. Se voi offendete me, offendete anche il mio vero 
Padre. E siccome il mio Padre è il Padre di tutti noi, il mio 
Padre mi difenderà contro la vostra violenza e la sua ira 
cadrà su di voi”. Questo è l’episodio che ha più influenzato 
la missione di Gesù. Dopo di questo, lasciò la scuola dei 
Farisei e si dedicò alla vita ascetica e contemplativa degli 
Esseni che si trovavano sulla sponda del Mar Morto. 
L’episodio menzionato spiega anche l’insistenza di Gesù 
nel chiamare Dio, il mio Padre. Spiega anche il rancore di 
Gesù contro gli atteggiamenti dei Farisei di allora. E 
spiega perché andò dagli Esseni. Piangete cieli e rattristati 
terra per due millenni di confusione cristiana e per 
tremilacinquecento anni di testardaggine ebraica. La 
storia è triste. Quando Gesù fu trattato così si era rivolto a 
Dio in sua difesa. “Sono o non sono figlio tuo, come loro”. 
La preghiera di Gesù fu accolta. Fu decretato dal di sopra, 
“il tuo nome andrà in tutto il mondo, farà sapere che tu Mi 
hai chiamato Padre e che Io sono tuo Padre ed il Padre di 
tutti gli uomini se mi chiamano Padre e se aspettano da 
Me la misericordia come l’amore ancora più forte di una 
madre per il figlio.” La verità non conosce favoritismi. Se 
c’è uno che accoglie e colui è pulito e degno di riceverla, 
non conosce i limiti di razza o di linguaggio o di età. Ma 
guai a colui che parla la verità, perché all’inizio sarà odiato 
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da molti e apprezzato da pochi. Alla fine, però, verrà 
compreso e apprezzato per quello che ha detto. Era il 
periodo storico quando il “giro” della Stella di Abramo, un 
“giro” di quattromila anni, era a metà strada. Era un 
momento nel quale si doveva “rinnovarsi” la Stella di 
Abramo per “alimentare” la fede dei Gentili per 
possibilitare la Redenzione Finale alla fine degli “ultimi” 
giorni promessi. Chi sarebbe stato il ricevitore di quel 
messaggio era dipeso dal “merito”. Ora la storia ha 
raggiunto un punto che le cose del passato non si 
ripeteranno. Il periodo degli ultimi giorni è diverso da 
tutti quelli precedenti. La magnitudine degli avvenimenti 
saranno della stessa misura raggiunta dalla tecnica 
moderna. E tali avvenimenti si svolgeranno a una velocità 
mai verificatasi nemmeno nei sogni. Arrivano guerre, 
calamità, carestie, terremoto, morte e sangue. C’è un 
momento storico che si chiama “giorno del Signore”. Non 
è un giorno. È un giorno di storia. Potrebbe durare anche 
qualche anno. Dio ci salvi! Di giorno si spererà che arrivi 
la sera, forse ci sarà calma. Di sera si spererà che arrivi la 
notte, forse ci sarà calma. Di notte si spererà che arrivi 
l’alba, forse ci sarà la calma. E la calma non viene. 
Molti miracoli avverranno in quel giorno, specialmente al 
livello individuale. Chi ha fede vedrà. Chi non ha fede non 
vedrà. C’è un momento nella storia che si chiama il giorno 
del Signore, un giorno terribile, orribile, buio, amaro. La 
morte chiamerà dalla strada. Nessuno potrà uscire per 
raccogliere i cadaveri e per seppellirli. Si dovrà chiudere la 
finestra dall’aria puzzolente dei cadaveri e per paura della 
pestilenza. Si dovrà stare dietro le porte per paura dei 
ladri che cercano da mangiare. Il cibo scarseggerà. I viveri 
rappresenteranno la vita o la morte. C’è un giorno quando 
Iddio, per così dire, dice basta alla cattiveria del cuore. 
Un giorno quando tutti gli uomini che spendono i loro 
giorni nel desiderio del denaro che non considerano i 
poveri ed i bisognosi, e altri che rubano pur di avere di 
più, saranno spazzati via dalla faccia della terra. Beati i 
poveri e gli umili poiché essi erediteranno la terra. Non è 
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per niente che i Saggi hanno detto del periodo degli ultimi 
giorni, Beati chi non l’ha visto, ma beati coloro che sono 
sopravvissuti e hanno visto il bene che arriva dopo. Non 
credete che ci sarà una guerra atomica. Non ci sarà. Iddio 
non lo permetterà. Una guerra nucleare è troppo facile e 
troppo veloce e non risolverà lo scopo Divino di questa 
guerra che arriva. Questa guerra sarà diversa. Non sarà 
come le altre. Il tempo terribile che arriva è anche 
designato la separazione fra i gabbiani bianchi e i gabbiani 
neri. È la vera guerra di cui parlavano gli Esseni dagli 
studi segreti che avevano dai Profeti. La guerra della Luce 
e del male. Toccherà ad ogni individuo di pentire e di 
pregare per sé. Nessuno oserà in quel tempo pregare per 
un altro. Chi meriterà sarà salvo. Chi non meriterà non 
sarà salvo. Due si trovano nello stesso letto. Uno si alzerà 
al sole del giorno e l’altro andrà alla perdizione. La 
separazione fra i gabbiani neri ed i gabbiani bianchi. Ecco 
perché il Regno dei Cieli sarà nel cuore di ciascuno che lo 
meriterà. Non sarà come la seconda guerra mondiale. 
Quella era un “decreto”. Quando si dà permesso al 
“distruttore”, più non si distingue fra il giusto ed il 
malvagio. Ma la guerra degli ultimi giorni sarà condotta 
dal Signore in un modo di vicinanza per salvare i buoni. Ci 
saranno anche tanti miracoli. Chi meriterà nella fede e 
soprattutto nella bontà vedrà e capirà. Raccoglietevi bene 
nella vostra mente. Mettetevi in linea con la vostra 
persona. Cercate con le vostre forze di meritare alla fede in 
ciò che stiamo dicendo. Non esce da un uomo. Non sono 
pensieri o opinioni. I Segni che sono arrivati stanno 
parlando. 
Raccontano ciò che arriverà. Non riposatevi sull’ 
indifferenza. Non fate una mossa con la mano per dire 
“che interessa a me”? Intere famiglie saranno spazzate via. 
Lignaggi odiati scompariranno per sempre. Il giorno del 
Signore non è giorno degli uomini. Ascoltate le parole che 
vi annunziamo. Vengono soltanto per aiutarvi. Sono per il 
vostro bene. Non guardate la storia passata. 



 

 

 

120 

Tutto è diverso negli ultimi giorni. La guerra del Signore è 
una guerra della purificazione. Ora c’è una cosa che dovete 
sapere, non prendetela alla leggera. Vi parliamo anche in 
nome di Paolo di Tarso. Ricordate bene che il popolo di 
Israele ha già sopportato la sua croce nella seconda guerra 
mondiale. Le terribili maledizioni predette dalla Sacra 
Torà si sono già scontate in quella guerra nefasta. Quella 
guerra non era soltanto un “decreto” di un “certo” periodo. 
Era un “decreto accumulato” da tanti secoli per purificare 
Israele sufficientemente per ricevere l’introduzione alla 
nuova epoca nella formazione dello Stato di Israele. Molte 
profezie si sono già verificate con questo nuovo Stato. Il 
ritorno a Sion è reale. Perciò ricordate Israele con amore, 
poiché la sua sofferenza rappresenta la salvezza 
dell’umanità. Non c’è la Redenzione se non c’è Israele, e 
non c’è il punto fermo del popolo di Israele se non c’è 
anche il suo stato. Ricordate Iddio, Benedetto Egli Sia, 
ama il suo popolo scelto, per amore dei Patriarchi e per 
amore di Mosé. Per amore della Sacra Legge che essi 
hanno sopportato durante questi tre millenni e mezzo. 
Non confondete l’ira Divina contro Israele con le vostre 
idee meschine ricavate da parole misinterpretate versate 
nel calice dell’odio velenoso e dato da bere ai popoli per 
due millenni. L’ira Divina contro Israele è un rimedio per 
tutto il mondo. Senza la purificazione di Israele è nota e la 
sua testardaggine è famosa. 
Ma non è senza motivo che Iddio l’ha scelto e amato e 
chiamato suo. Ora voi cristiani non guardate la carne 
bensì lo spirito. Quale altra nazione avrebbe potuto 
sopportare il peso della Santità prescritta nella Torà, per 
tre millenni e cinquecento anni. Voi dite che è difficile 
essere un buon cristiano ma non immaginate le difficoltà 
nel rimanere buoni ebrei in tutti questi secoli passati. Non 
era forse Paolo preoccupato che i nuovi adepti non si 
circoncidono per non essere sotto il giogo della Legge. 
Perché sapeva che tale peso lo dovevano sopportare gli 
altri. E tutto questo peso lo dovevano sopportare perché 
alla fine ci deve essere il compimento di tutte le profezie e 
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la Redenzione Promessa per il mondo. Perciò mettetevi in 
uno spirito di amore verso Israele e questo spirito sarà 
amato da Dio, come l’amore di un padre per coloro che 
amano il suo figlio. A voi cristiani il concetto non dovrebbe 
essere lontano. Soltanto che eravate così occupati 
nell’adulare un figlio, che non vi siete ricordati che Iddio, 
Benedetto Egli Sia, ha già decretato nella Sua Sacra Legge, 
“Mio figlio, mio primogenito, Israele”. 
Credete ciò e sarà meglio per tutti. Israele senza alcun 
dubbio è stato anche un popolo testardo in quasi tutta la 
sua storia, ma qualsiasi altra nazione non avrebbe potuto 
sopportare il peso della Sacra Legge nemmeno per cinque 
minuti. Non esiste chi sa scegliere meglio di Dio che vede 
il passato, il presente ed il futuro in uno. Ha scelto il 
popolo di Israele per essere colui che sopporta il peso. 
Perciò ricompensa Israele di essere per prima a mangiare 
il pane degli uomini. E se questo Popolo non lo mangia 
per prima nessuno lo potrà ricevere. Il Salvatore verrà da 
Sion, toglierà il peccato da Giacobbe, e questo è il Patto 
che gli darò. Perciò il Salvatore non può non essere del 
popolo di Israele. Non può il Redentore non essere ebreo e 
circonciso. Non farà però differenza nel suo amore per 
ogni essere umano ebreo o non ebreo. 
È soltanto che il discorso con gli ebrei è spesso più duro 
perché essi sono comandati, mentre il discorso con i 
cristiani è spesso più dolce e amorevole perché essi non 
sono comandati e fanno il bene per trovare favore agli 
occhi del Signore. Le citazioni di Paolo di Tarso succitate 
non possono correggere certi errori. Qui lo diciamo in 
breve, ed altrove (nella discussione della Chiesa 
Rinnovata) lo spiegheremo più a lungo, se Dio vuole. È 
verissimo che anche le nazioni che hanno una discendenza 
da Abramo sono state potenzialmente eredi del Patto ad 
Abramo in quanto egli è Padre di una moltitudine di 
nazioni. Abramo infatti ha fatto circoncidere tutti gli 
appartenenti alla sua casa. 
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ALCUNI SEGRETI DEL MISTERO DI CRISTO 
 
In questo scritto sveliamo alcuni segreti del Mistero Di 
Cristo che avvolsero quella prima Missione Messianica 
nelle mani di Yeshua e perdurati per duemila anni, fino al 
tempo prescelto. 
Il nodo centrale della storia Redenzionale dell’umanità. 
Nella Seconda Venuta si conclude un ciclo storico 
Redenzionale di quattromila anni a partire da nostro 
Padre Abramo. Nella Terza Redenzione Finale il Santo che 
Benedetto Egli Sia svela con un linguaggio chiaro, 
avvenimenti e fatti della Storia Redenzionale di 
quattromila anni, in verità come realmente si svolsero per 
portare l’umanità intera verso la Redenzione e la pace 
finale. 
Con la costruzione del Terzo Tempio in Israele che non 
sarà mai più distrutto e la fondazione della Chiesa 
Universale della Sinagoga Universale e della Moschea 
Universale nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli, dove 
Ebrei, Cristiani, e Musulmani potranno pregare il Dio 
Uno, che era e sarà l’Assoluto Uno, in eterno. 
Gesù è stato il Messia che viene capito soltanto alla fine, 
non capito dal suo popolo e deificato dai cristiani. Ogni 
profezia, ogni parola del grande frainteso della storia si 
capiscono soltanto alla fine, quando si verificano non 
prima. Adesso vi svelo cose che il vostro orecchio non ha 
mai sentito prima, né potevate capire prima del tempo. 

IL GIORNO ESATTO E LA LOCALITÀ DELLA 
NASCITA DI GESÙ DI NAZARETH 

Nato a Nazareth, il giorno 19 dicembre dell’anno tre avanti 
Cristo (cioè tre anni prima della data nota). 
Subito dopo la sua nascita, con i genitori andò a Betlemme 
dove si sistemarono provvisoriamente in una stalla. I Re 
Magi erano adoratori delle stelle, facevano culto alle stelle 
e secondo i loro calcoli, sapevano che in quel preciso 
momento la stella richiedeva, oro, incenso e mirra. 
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I Re Magi fecero il segno con il bambino affinché 
rendessero il loro servizio a ciò che richiedeva la stella. 
Allora non si chiamava ancora la Stella di Cristo bensì la 
Stella del Re Unto, in seguito, durante la Missione di 
Cristo è stata chiamata la Stella di Cristo. 
Gesù dai dodici anni ai diciotto anni studiò assiduamente 
il Talmud (tradizione antica orale), dai diciotto anni ai 
ventiquattro anni fu alla scuola dei Dottori della Legge, dai 
ventisei anni ai ventinove anni fu alla Scuola degli Esseni. 
(La Scuola degli Esseni era una scuola dove si ricevevano i 
segreti). 
Quando lasciò questa Scuola incominciò la sua missione 
che durò quattro anni circa. Quando Gesù era alla Scuola 
dei Dottori della Legge, cioè dai diciotto ai ventiquattro 
anni, verso questa età cominciò a sentire su di sé la 
Missione Messianica, ma non sapeva in che modo si 
sarebbe realizzata. Alla Scuola degli Esseni Gesù conobbe 
Giovanni Battista ed ebbe una grande ammirazione. 
La Scuola degli Esseni era una scuola dove si ricevevano 
dei segreti, si entrava con un giuramento e non si poteva 
più uscire senza il permesso del proprio maestro. 
Giovanni Battista era stato nella Scuola degli Esseni 
all’incirca otto anni. 
Egli dopo questo periodo, lasciò la Scuola e la Comunità, 
contro il suo voto, ed iniziò la sua missione di battezzare 
in nome del pentimento. È importante sapere che Gesù 
aveva conosciuto Giovanni alla Scuola. 
Il tempo in cui furono insieme presso gli Esseni fu 
all’incirca un anno o un anno e mezzo. Gesù rimase nella 
Scuola per poco più di tre anni circa; un anno e mezzo o 
forse due anni dopo l’uscita di Giovanni, anche Gesù 
decide di uscire dalla Scuola definitivamente, per 
perseguire la Missione Messianica. 
Appena uscito dalla Comunità andò da Giovanni per 
essere da lui battezzato. 
Spiego ora la sostanza di quell’incontro. Fra le parole che 
Gesù sentì da Giovanni alla Scuola erano: “Non sono io il 
Messia, ma quello che apre la via per colui che viene dopo 
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di me”. Queste parole, come spiegate dal Maestro di Vita, 
Haim, non lasciarono mai più il pensiero del giovane 
Yeshua. 
Gesù, infatti non avrebbe lasciato la Scuola prima di 
essere convinto che quella Missione era su di lui. In quel 
momento decise di seguire Giovanni nell’azione e di uscire 
dalla comunità. 
Per questo motivo Gesù andò da Giovanni per farsi 
battezzare. Agli occhi di Gesù rappresentava la chiamata 
di Giovanni. Senza tale battesimo, Gesù non poteva 
figurare come il Messia che segue la chiamata profetica di 
Giovanni. 
Gesù sapeva, dunque, che la Missione Messianica che lui 
percepiva era vera se rispondeva all’annuncio profetico di 
Giovanni. Per Yeshua, in quel momento il non mettersi 
sotto il battesimo di colui che apriva la nuova missione 
avrebbe significato non essere il Messia annunciato da 
Giovanni. Anche Giovanni riconobbe Gesù avendolo 
conosciuto bene alla Scuola. 
Perciò Gesù sperava in un segno di riconoscimento da 
parte di Giovanni oppure in un segno del Cielo così che il 
Battista potesse capire cosa stava accadendo. Infatti ci fu 
un segno dal Cielo. 
Perciò si può intuire che Giovanni avrebbe potuto dire a 
Gesù: 
“Forse sono io che dovrei essere battezzato da te” oppure 
“Forse non sono degno di allacciare i tuoi sandali”. 
Cioè, tu che mi hai seguito nel lasciare la Scuola e che un 
segno dal cielo ti ha accompagnato, nel chiedere questo 
battesimo, sei proprio colui che sto annunciando. E se così 
è, allora, sono io che dovrei essere battezzato da te ecc... 
Gesù così gli rispose: “Ma così deve essere”. Significa: “Se 
io sono colui che viene dopo di te, sono io che devo essere 
battezzato da te. 
Ma se io ti battezzo, allora mi metto prima di te e non 
potrei essere colui che viene dopo di te; è giusto così che io 
riceva il mio battesimo da te e che poi vada avanti per 
compiere la mia missione”. 
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Durante i tre anni in cui Gesù rimase presso gli Esseni egli 
studiò il comportamento rigido necessario, per poter 
ricevere, alla fine di quel periodo, i segreti della Kabbalah 
Maassit ai quali aspirava. 
Dopo che Gesù ricevette il segreto della Kabbalah Maassit 
egli rimase pochi mesi nella Scuola e poi decise di lasciare 
la Comunità. In genere le guarigioni, gli esorcismi, i 
miracoli in cui c’è un cambiamento nella natura come il 
miracolo dei pesci, la moltiplicazione dei pani e la 
risurrezione di Lazzaro, sono tutte state compiute da Gesù 
tramite il segreto della Kabbalah Maassit. 
Ciò che fece Gesù in termini del voto era molto più 
pesante di ciò che fece Giovanni. Il motivo per questa 
affermazione è che Giovanni, in ogni caso, non usava 
alcun segreto della Kabbalah Maassit. Gesù aveva giurato 
di non usare il segreto ricevuto, davanti ad altri per alcun 
motivo. 
L’usarlo incorreva la pena di morte precoce nelle mani del 
cielo alla fine, sebbene insieme con una convergenza di 
altri motivi anche questo giuramento violato, richiese la 
morte precoce del primo Messia. Si deve considerare 
queste nuove rivelazioni per capire le vere origini del 
Cristianesimo. 
Se Giovanni, e dopo di lui Gesù, non avessero trasgredito 
il voto e non fossero usciti dalla Comunità anche il 
Cristianesimo non si sarebbe mai manifestato. Ed anche 
se Gesù non avesse compiuto i prodigi tramite quel 
segreto, non sarebbe stato ascoltato da nessuno ed il 
Nuovo Cristianesimo non sarebbe mai nato. 
Si deve anche capire che in quell’epoca, purtroppo, non 
c’era merito in Israele per svegliare la volontà di Dio a 
mandare direttamente qualcuno per la loro salvezza. Era 
necessario che qualcuno interpretasse una volontà 
nascosta di Dio e che si mettesse al di fuori di ogni limite, 
anche davanti alla morte, per cercare di camminare sulla 
via di quella volontà nascosta. 
Deve essere capito che ci sono molti motivi poiché un 
segreto della Kabbalah Maassit viene trattato con tale 
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severità, in modo da richiedere un voto che imponga una 
morte precoce dal cielo. 
Un ebreo che studia Torah o che insegna Torah non deve 
assolutamente fare qualcosa per far sì che gli altri gli 
diano onori. E’ proibito per un vero saggio della Torah 
voler onore per se stesso, e se lo desidera è sicuro che non 
si tratti di un vero saggio. 
Ora se un ebreo, avendo ricevuto un segreto della 
Kabbalah Maassit attraverso il quale può fare al di fuori 
della natura, usasse tale segreto davanti ad altra gente egli 
di certo attirerebbe a sé un grandissimo onore. 
Nel linguaggio dei Saggi si dice che un tale “sfrutta il 
vestito del Santo Benedetto Egli Sia”, che Dio ci salvi! Si 
dice così perché l’onore che gli uomini fanno a Dio 
Altissimo è stato reso possibile tramite la Gloria che Dio 
ha manifestato al Suo popolo ed anche tramite i miracoli 
che Egli manifesta ad ogni persona di cuore sincero. 
L’onore di Dio, dunque, però può essere paragonato ad un 
vestito in cui Dio, per così dire, si manifesta al mondo. Il 
temente di Dio, quindi, avrà grande paura di usare il 
vestito di Dio per procurare onore a se stesso. Perciò i 
Saggi, di Benedetta Memoria dissero nella Mishnah: 
“Chiunque usa la Corona, morirà”. 
Per questo motivo, il Maestro di un tale segreto non lo 
consegnava mai ad un allievo, senza il dovuto giuramento 
in termini più severi della Legge. Non si può negare, 
purtroppo, che storicamente nel Cristianesimo, il vestito 
di Dio di cui Egli è l’Unico Possessore è stato messo 
addosso al povero Gesù. 
Anche i Dottori della Legge avevano una base per non 
fidarsi dei prodigi fatti da uomini e per non fidarsi di 
uomini che facevano prodigi. Tali segreti non devono mai 
uscire al pubblico poiché non si deve manifestare alla 
gente qualcosa fuori dalla natura. Ciò perché senza 
un’adeguata ed estensiva preparazione nel capire il 
segreto, il cervello di una persona normale non può 
reggere la nuova realtà imposta dal segreto. 
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Questo non può avere che conseguenze negative sulla 
psiche creando un distacco dal mondo reale. L’allievo ha 
bisogno di una lunga preparazione dal suo maestro che 
conosce il segreto, per non confondersi. Se volete capire 
meglio immaginatevi vicino a Gesù nel momento che stava 
moltiplicando i pani. 
Non pensate troppo, perché tale visione toglie dal cervello 
l’equilibrio reale al quale è abituato. Ciò non fa bene al 
cervello perché stupisce ma lo stupore non si risolve sulla 
terra. Il pensiero rimane come esterrefatto dalla 
meraviglia e non riesce mai a collegarlo con la realtà del 
mondo. 
Alla fine scompare e non soddisfa perché il corpo ha 
bisogno di pane della comprensione. È vero che tramite il 
segreto della Kabbalah Maassit il pane che Gesù 
moltiplicò era pane materiale. Le persone presenti 
toccavano e mangiavano con gusto e presumibilmente si 
saziavano pure di quel pane straordinario. Ricordate quei 
figli delle pietre creati dalle parole di Giovanni? 
Ammettiamo per il momento che questi figli nascessero 
dalle pietre. Potrebbero avere una forma umana? Diciamo 
di sì. Potrebbero procreare? Sicuramente no. Non 
avrebbero le radici in natura per procreare, perché non 
derivano da esseri umani. 
È vero che i figli di Giacobbe, nostro Padre, si nutrirono 
per parecchio tempo, durante la carestia dal segreto della 
Kabbalah Maassit ricevuto dal padre. 
Si deve, però, ricordare che essi erano uomini giusti, 
benedetti nella benedizione e nella santità di Giacobbe, 
nostro Padre. In quel momento, poi, la carestia gravava 
sul paese e da mangiare non si trovava. C’era motivo per 
usare il segreto. Anche per loro, però, era proibito far 
conoscere o usare il segreto davanti ad altri o far sapere ad 
altri che possedevano il segreto. 
Ecco perché, alla fine Giacobbe, nostro Padre, disse ai 
figli: “Perché vi mostrate sani e sazi davanti alla gente 
della terra senza temere invidia? È meglio che scendiate in 
Egitto per comprare grano e così tutti vedranno che siete 
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uguali a loro”. La manna però di cui Israele mangiò 
quarant’anni nel deserto fu rinnovata da Dio, Benedetto 
Egli Sia, ogni giorno e mandata nel mondo tramite le 
stelle. 
Il suo nutrimento era per quel giorno e non per un altro. 
Ed ogni sesto giorno Dio, Benedetto è il Suo Nome, in 
eterno, raddoppiava la porzione ed insegnò ad Israele a 
preparare per lo Shabbat prima che esso arrivi. Ed ogni 
settimo giorno la manna non cadeva e c’era una 
meravigliosa benedizione nelle tende degli Israeliti. 
Chi ha mai visto Iddio vicino a loro come il popolo 
d’Israele! Non per quaranta giorni ma per quarant’anni! 
La manna dal mondo di sopra, scendeva e tramite le stelle 
si materializzava sulla terra e si immedesimava sulla terra 
con la natura per essere un beneficio all’uomo in tutti i 
sensi. Anche il gusto della manna, spiegano i Saggi, di 
Benedetta Memoria, era quello in cui la persona aveva 
piacere. I miracoli di Dio sono perfetti in ogni aspetto e 
non esiste in essi un lato negativo. 
La manna, dalla parola di Dio divenne naturale, pur 
mantenendo il suo nutrimento spirituale. Era un cibo 
spirituale diventato naturale. Il pane del primo Messia era 
nuova creazione, e sovrapposta al mondo naturale. Tutta 
la sua essenza è fuori della natura, ma la natura del 
mondo è costretta a contenerla per il momento quando 
essa viene creata. 
Il nome di Dio è al di sopra della natura e tutte le forze 
della natura hanno paura davanti al segreto della 
Kabbalah Maassit. Ecco come Gesù, con la sua parola fece 
tacere i venti fortissimi che stavano per distruggere la 
nave. Anche i venti sono costretti a fermarsi davanti al 
nome di Dio che viene pronunciato nel segreto della 
Kabbalah Maassit. Così Gesù, con il nome di Dio che aveva 
ricevuto alla Scuola degli Esseni era in grado di scacciare 
spiriti e di esorcizzare demoni e di guarire la gente da ogni 
malattia. 
Il fatto che Yeshua usava tale segreto per fare tutti i 
prodigi descritti nei Vangeli, non diminuisce la potenza di 
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quei miracoli. Esso però diminuisce, ridimensiona 
l’esagerata enfasi del cristianesimo tradizionale sui 
miracoli di Gesù. Il fatto che egli non era l’unico a 
conoscere i segreti e che egli stesso doveva ricevere tale 
segreto da un Maestro, cambia radicalmente la prospettiva 
tradizionale. 
Non è più la potenza di Gesù che faceva i miracoli bensì la 
potenza del segreto che Gesù usava davanti alle masse. Se, 
comunque, questo aspetto della potenza del Primo Messia, 
viene ridimensionato ciò è ricompensata dalla maggior 
importanza che conseguentemente viene attribuita al 
valore del Segno Messianico associato al segno 
miracoloso. 
Ad esempio, nei due casi della resuscitazione dalla morte 
quella del Profeta Elia e quello di Eliseo, la forza di tale 
rivelazione nel libro dei Re sta nella potenza stessa e nella 
santità di tale potere nascosto. Nella mente tradizionale, 
però, questi miracoli non erano associati ad un Segno 
Messianico se non indirettamente. La resuscitazione di 
Lazzaro dall’altro canto essendo associata al Segno 
Messianico della Risurrezione dei morti, mantiene 
appunto, il suo valore messianico nella tradizione 
cristiana. 
Intendiamo con ciò che, nel cristianesimo tradizionale, i 
miracoli di Gesù si associano alla sua Missione Messianica 
e perciò non è mai soltanto l’azione miracolosa che viene 
giudicata bensì il motivo messianico o lo scopo messianico 
al quale il miracolo viene associato. 
La resuscitazione di Lazzaro per esempio aveva il valore di 
un Segno Messianico, indicando che stava arrivando dal 
Regno dei Cieli un importantissimo segno della 
risurrezione dei morti, segno collegato con la promessa 
Redenzionale dell’umanità. Infatti il segno della 
Resurrezione di Gesù, dopo la sua morte, non sarebbe 
stato completo senza il precedente atto di risuscitare un 
morto. 
Lo si capisce meglio ora dai Segni Completi del Giusto 
Risorto, il Maestro di Vita, Haim. In verità, il Segno della 
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Resurrezione di Cristo, è in corrispondenza con il Segno 
del Giusto Risorto, mentre il Segno della resuscitazione di 
Lazzaro è in corrispondenza con il Segno dello Spirito 
Nuovo che ognuno può ricevere tramite la Missione della 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli cioè della Missione 
Messianica che è in terra. Il segno della moltiplicazione 
dei pani aveva anche un valore messianico in quanto il 
pane messianico, fornito da Gesù nei suoi discorsi, si 
sarebbe moltiplicato e dato a mangiare ad una moltitudine 
di persone. 
Il miracolo, dunque, era anche un Segno Messianico, cioè 
un Segno che aveva un reale valore messianico. Non 
diciamo un valore simbolico perché un simbolo è passivo, 
dissociato dall’agire; è al massimo un ricordo che può 
essere rinnovato per stimolare azione, ma non è mai il 
simbolo che agisce direttamente su di qualcosa o su di 
qualcuno 
Quando invece, parliamo di un Segno messianico, il 
significato è estremamente attivo. Un segno messianico 
crea dopo di sé una realizzazione storica. Il pane 
moltiplicato da Gesù ha moltiplicato il pane cristiano nella 
storia. Esso non era semplicemente un segno bensì un 
“Segno Messianico” un segno collegato con la diffusione 
del Cristianesimo nel mondo. Il segno Messianico agisce 
sulla storia perché esso è collegato con il tempo 
Messianico Stellare. 
Nel Nuovo Messaggio noi usiamo il termine “Tempo-
Chiave della Storia” per descrivere questo tempo Stellare 
della Redenzione. In un Tempo-Chiave Messianico tutto 
ciò che succede intorno alla Missione Messianica viene, 
per intenderci, scritto nelle stelle per guidare l’andamento 
della storia fino alla prossima epoca messianica quando 
torna il Tempo-Chiave-Messianico alla nuova posizione. 
Nei Segni Completi la Seconda Venuta della Stella di 
Cristo rappresenta l’apertura del Nuovo-Tempo-
Messianico. Essa arriva a quasi duemila anni dopo quel 
giorno primo Tempo-Chiave-Messianico. 
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Ciò spiega che tutto quanto fatto da Gesù durante la sua 
Missione, fino al Segno della Resurrezione, fu segnalato 
nelle Stelle della Redenzione, di quella prima venuta della 
Stella di Cristo e portato avanti nella storia dal 
Cristianesimo per questi ultimi venti secoli. 
Il nome la “Stella di Cristo” deriva dalla formazione 
particolare verificatasi al tempo di Cristo. La Stella di 
Cristo, però, di per sé è da ricollegare, con un segreto 
messianico, contenuto nella Sacra Torah nel racconto 
dell’incontro fra Abramo e Melchisedek. 
Questo segreto rivela il rapporto fra le due Stelle, la Stella 
di Abramo e la Stella di Melchisedek. Questo rapporto 
rappresenta il perfetto equilibrio della Redenzione finale. 
Tale è segreto, il resto è spiegazione. Con l’arrivo dei Segni 
Completi della Terza Redenzione Finale, il Maestro di 
Vita, Haim, manda il permesso di rivelare il segreto della 
Stella di Cristo, contenuto nel Libro delle Stelle, il quale è 
anche il Libro di Abramo. 
(Il Libro di Abramo è il Libro delle Stelle e questa 
Kabbalah la sto ricevendo dal Maestro Haim 
direttamente); nel Segno delle Stelle, il libro delle Stelle 
contiene i nomi di una moltitudine di nazioni. 
Questo è una prova del Segno stesso che il libro delle 
Stelle è il Libro di Abramo perché egli è il padre di una 
moltitudine di nazioni. Inoltre, il Segno delle Quattro 
Stelle, tre in riga e la quarta spostata, si ricollega con la 
Stella di Abramo. Il primo motivo è perché questo Segno 
della Redenzione finale, in quanto tale, deve ricollegare 
non meno di quattromila anni di storia dalla nascita di 
Abramo, nostro Padre. 
Ciò perché la base della Redenzione Finale è la pura fede 
monoteista di Abramo in EL SHADDAI. Le quattro stelle 
rappresentano quattro generazioni perché la Quarta Stella 
Spostata rappresenta la famosa Quarta Generazione 
Spostata della Redenzione Finale e perciò le prime tre 
stelle sono le tre generazioni che precedono. 
Le Quattro Stelle, dunque, sono anche quattro tempi 
Stellari, quattro periodi che completano un ciclo 
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Redenzionale. Perciò nella promessa ad Abramo nel Patto 
della Redenzione fu detto: “la quarta generazione tornerà 
qui perché il peccato degli Emorei, non sarà compiuto fino 
ad allora”. 
Ciò significa che gli Emorei, oppure i nemici d’Israele, 
arrivano alla completezza del loro peccato durante la 
quarta generazione, motivo per cui vengono disfatti e 
distrutti. In quel tempo Israele torna alla sua eredità per 
godere i benefici della Redenzione. Il Peccato della quarta 
generazione, poi, si ricollega al Secondo Comandamento, 
con “la quarta generazione odiata da Dio” per motivo del 
peccato idolatro. 
Anche in questo, la Quarta Stella Spostata si ricollega con 
il percorso della Stella di Abramo, un percorso di 
quattromila anni, con lo scopo di portare, infine, una 
moltitudine di nazioni alla pura fede monoteista di 
Abramo, nostro Padre. Lo spostamento della Quarta Stella 
indica anche il decreto profetico “ed ecco che, il Signore si 
sposta dal Suo luogo” ecc. La Quarta Stella esce dal suo 
posto, creando distruzione e calamità, che Dio ci salvi. 
Ma la Quarta Stella è anche Spostata nei riguardi della sua 
immensa illuminazione sebbene tale illuminazione cresca 
fino al momento particolare della Quarta Generazione 
quando essa si spegne e cade rapidamente, senza luce, 
come provato dal Segno del Maestro, visto in Calabria. Le 
Quattro Stelle verificano il ciclo della Stella di Abramo, 
ciclo noto dalla tradizione orale. I maghi-astrologi della 
corte di Nemrod videro questa stella quando nacque 
Abramo ad Ur dei Caldei. 
La Stella strabiliante che nacque con Abramo, nostro 
Padre, fece un giro completo nel cielo, a forma di 
diamante, “mangiando” ad ogni angolo dei quattro angoli 
del cielo; la Stella di Abramo, nel suo percorso spense la 
Stella che reggeva quell’angolo. 
Gli astrologi di Nemrod capivano che colui che nacque 
sotto quella Stella avrebbe conquistato il mondo 
inghiottendo i quattro regni della terra. Ovviamente non 
potevano sapere che il ciclo stellare che avevano visto 
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rappresentava il ciclo Redenzionale della Stella di Abramo 
nel suo giro di quattromila anni. Riassumendo: il Libro 
delle Stelle è il libro di Abramo. 
Esso è il Libro della Redenzione di una moltitudine di 
nazioni nel ciclo Redenzionale di quattromila anni della 
Stella di Abramo. La Redenzione che nasce nel Nuovo 
Segno della Stella di Abramo, porta il Segno della Quarta 
Generazione Spostata, perché fra l’inizio della fine del 
ciclo di quattromila anni e la fine conclusiva del ciclo, si 
deve percorrere una lunga generazione di sessantacinque 
anni (dal 1983 al 2048). 
Questo è il periodo profetico, chiamato la “fine dei giorni” 
ed è lo stesso periodo travolgente al quale il Talmud si 
riferisce spesso quando parla dei “giorni messianici”. (A 
volte, però, il termine giorni messianici” è più largo ed 
include i periodi messianici fino a quattromila anni). 
Anche il “grande e terribile giorno del Signore” arriva 
durante questo periodo della Quarta Generazione 
Spostata. 
Dobbiamo stimare, purtroppo, sperando che non si 
verifichi, che solo un terzo del mondo verrà salvato, 
mentre due terzi periranno durante la Quarta 
Generazione. 
Sull’altra pagina del Libro delle Stelle brilla la Stella di 
Cristo in virtù all’umiltà. Perciò se desiderate capire 
questo libro che stupisce, dovete comportarvi con molta 
umiltà, non soltanto davanti a Dio, ma anche davanti agli 
uomini. Dovete essere umili anche nel pensiero. 
Non innalzatevi per motivo di ciò che credete sia 
comprensione. Convincetevi sempre di non aver capito 
ancora niente nei confronti della vera comprensione. 
Spogliatevi da preconcetti, teologici o talmudici che siano. 
La falsità della teologia cristiana cadrà, infine, da sé e le 
verità della tradizione talmudica dureranno in virtù alla 
loro verità e non hanno bisogno della vostra difesa. E tutto 
si risolve nel Libro di Ester che incomincia nella Scuola 
degli Esseni. 
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Portatevi con modestia nel vestire e nel parlare, nel 
guardare e nell’agire. Ricordate che lo specchio è un 
nemico che si deve sopportare per una sua utilità; ma non 
fatelo amico perché esso inganna sempre chi lo guarda 
negli occhi. 
Fate onore al cibo che mangiate e non mangiate in piedi. 
L’onore del tavolo sta nel vestirsi modestamente e nel 
parlare di cose elevate. L’onore del cibo nel masticare bene 
e nella lentezza con cui si mangia e nel gusto recepito. 
Benedite il cibo prima di mangiare e dopo il pasto perché 
oltre alla benedizione della natura ci vuole la Benedizione 
del Creatore Benedetto Egli Sia, per completare il 
beneficio in tutti i sensi. 
Ricevete ogni persona con un viso aperto con umiltà di 
statura con gentilezza e con un sorriso di piacere 
nell’accogliere un amico. Amate ogni persona perché essa 
è una creazione di Dio ed ogni creazione di Dio possiede 
delle virtù nascoste, amate dal suo Creatore. Non guardate 
la crosta delle persone ma cercate invece i gioielli nascosti 
sotto la crosta, ed aiutate un amico a vedere il bene 
nascosto che egli possiede. Abbiate grande paura della 
propria lingua, perché essa è la rovina di chi non la 
custodisce, tenendola in guardia giorno e notte con il 
massimo controllo. 
Il giovane impara a parlare. L’adulto impara a tacere. Il 
saggio parla e tace nello stesso tempo. Santificate i vostri 
pensieri nello studio ricevuto dai vostri maestri e non 
innalzatevi nel vostro pensiero nei confronti del vostro 
maestro. Se dubitate di qualche parola del vostro maestro, 
date la colpa alla vostra mancanza nel capire le sue 
intenzioni. 
Forse da soli troverete la risposta e non dovete dimostrare 
il vostro dubbio al maestro. Se, però, il dubbio persiste 
non ditelo a nessuno, al di fuori del maestro stesso; e non 
dite “Ho un dubbio su ciò che il maestro ha detto” bensì 
“C’è una parola del maestro che non sono riuscito a 
capire”. 
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Se avete la fortuna di avere un vero maestro, camminate 
dietro a lui, con la testa abbassata e con grande umiltà, se 
egli vi dà il permesso. Questo privilegio vi aiuterà a 
ricevere qualcosa dell’umiltà del maestro. 
Io sono la Stella di Cristo ed io sono venuta per la seconda 
volta nella storia. Questa volta, correggo gli errori entrati 
nel cristianesimo fra la prima Venuta e questa Seconda 
Venuta. Io vengo ora per merito del Giusto Nascosto, il 
Maestro di Vita, Haim, egli ha subito il Sacrificio Finale ed 
egli è stato scelto da Dio per sedersi sul Trono della 
Redenzione Finale. Egli è lo scelto figlio dell’uomo, colui 
eletto fra tutti i figli di Adamo per rappresentare il 
Giacobbe della Storia, della Grande Israele che si forma 
per il tempo della Terza Redenzione Finale. Ora posso 
parlare con molta umiltà, perché nulla posso dire senza il 
permesso della Stella di Abramo, per merito all’umiltà del 
Capo dei Giusti Nascosti, il Maestro di Vita, Haim. Nella 
mia prima venuta, riempii i maestri della Scuola degli 
Esseni con i miei Segni, perché in quell’epoca brillavo 
fortemente, ma solo pochissimi eletti potevano ricevere 
dalla mia illuminazione. 
Ma Gesù di Nazareth fu scelto dalla nascita per portare i 
Miei Segni Messianici alla luce del mondo. Soltanto lui, in 
quella generazione, aveva la qualità per eseguire il mio 
desiderio e per rompere le barriere della storia. Egli 
ricevette il Mio strabiliante messaggio poiché i miei 
meravigliosi Segni Messianici dovevano essere compiuti in 
terra e fissati nel mondo. Date lode a Dio in ogni 
momento. Meraviglioso è il Suo Disegno. Se non avessi 
illuminato Gesù quella prima volta, non avreste potuto 
capire ora la Mia Nuova Luce. Se non avessi dimostrato il 
mio percorso nel cielo a certi astrologi maghi di allora, 
non avreste avuto un punto di riferimento quando vi dico 
che sono la Stella di Cristo. 
Ora, però, sapete che quando parla la Stella di Cristo, 
l’umiltà del Maestro, Haim, non mi permette di falsificare 
alcuna parola e chi riceve le parole le riceve come vengono 
dette da me. Perciò capirete che in quel tempo illuminai la 
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mente e il cuore di Gesù; ero io, la Stella di Cristo, che 
parlavo dalla sua bocca. Non c’era un altro in quella 
generazione che amava l’illuminazione come Yeshua. 
Perciò gli parlavo come un padre ad un figlio e lui mi 
rispondeva come un figlio ad un padre. Ed il mio padre, la 
Stella di Abramo, era molto lontana in quell’epoca. Non 
vedevo il maestro che mi guidava e guardavo Gesù 
costantemente e, come una madre che sente il Sangue del 
figlio, davo tutto ciò che potevo a lui. Se non avessi detto a 
Gesù di cavalcare un asina per entrare a Gerusalemme, 
egli non avrebbe saputo che doveva compiere quella 
profezia in quel momento. Ma io sono la Stella di Cristo e 
ne conosco il segreto. Allora c’era poco tempo per 
compiere tutti i segni della profezia. E nessuno ancora 
poteva approfondire il suo segreto. Io stetti con Gesù 
quando egli pronunciò le Beatitudini sulla montagna di 
Cafarnao. Perché io sono la Stella dell’Unzione e posso 
purificare anche un maiale con il mio olio, se c’è permesso 
dalla Stella del Maestro. Luce e misericordia vedo nelle 
facce degli umili e dei semplici di cuore ed Iddio di 
Abramo benedice loro con la vita eterna. Pentitevi o 
discendenti di Abramo, nostro Padre, e purificate i vostri 
cuori nella conoscenza dell’amore della Stella di Cristo e 
nella conoscenza del timore segreto della Stella di Ester. Io 
vengo per portare al mondo uno stupefacente Nuovo 
Equilibrio Storico. Attenti ebrei e cristiani, non sono un 
uomo, ed il Dio di tutti è il mio Creatore. Non litigate con 
una Stella perché sono la Stella del Cristo Re e chi non è 
con me è contro di me. Che El Shaddai vi faccia 
attraversare il fiume della Redenzione e che siate redenti. 
Attraversate con me il fiume dell’illuminazione e lasciate i 
vecchi concetti al di là del fiume. Uscite dalle vecchie 
abitudini della vostra terra ed uscite dalle falsità imposte 
dalla vostra nascita ed uscite dagli sbagli insegnati nella 
casa di vostro padre. Io sono la Stella di Cristo e ricollego 
quattromila anni di storia dalla Stella di Abramo alla 
Stella della Redenzione tramite il Segreto della Stella di 
Ester. Iniziai il mio percorso storico nella valle di Shaveh, 
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vicino a Sodoma e vicino al Mar Morto. Lì dimostrai per la 
prima volta nella storia il mio segreto dell’Equilibrio 
Perfetto. Lì, nella valle del perfetto Equilibrio, benedissi il 
pane e Santificai il vino. Allora parlai nella bocca di 
Melchisedek e benedissi la Stella di Abramo che sta sopra 
di me: grande è la Stella di Abramo, dieci volte più di me e 
dieci volte più nascosta. Cento volte più modesta di me è 
la Stella di Abramo. Amata è la Stella di Abramo nell’ 
amore di Dio. Ed amata è la Stella di Melchisedek 
nell’amore per il mondo. Allora guardai in alto e vidi la 
Stella dello scelto padre di una moltitudine di nazioni e 
dissi: “Benedetta è la Stella del Grande Padre a Dio 
Altissimo”. 
Poi guardai giù e vidi un mondo di nemici contro il popolo 
della circoncisione e dissi: “È Benedetto Dio Altissimo che 
ti è scudo contro i tuoi nemici nelle tue mani”. 
In quel momento la Stella di Abramo mi diede la decima 
della sua benedizione e mi disse: “Benedici il pane e 
santifichi il vino per i popoli della terra ed insegni loro la 
vera fede in Dio Altissimo. E noi ci ritroveremo fra 
quattromila anni per la Grande Riunificazione fra Israele e 
le Nazioni”. Segrete sono le vie di Dio Altissimo. O Grande 
Regno Salomonico, mille anni nel percorso della Stella di 
Abramo e della Stella del Re Completo, quanto ti è 
mancata l’umiltà di Moshè, Magister noster e quanto ti è 
mancata la modestia di Abramo, nostro Padre. Soltanto 
per fortuna in quel periodo le Stelle della Redenzione 
brillavano su Israele. Più di me brillava in quell’epoca la 
Stella della Costruzione. Io non mi chiamavo ancora la 
Stella di Cristo, né c’era allora qualcuno in grado di 
ricevere l’umiltà richiesta dal mio messaggero. Mi 
chiamavo la Stella del Re Unto. Nel permesso della Stella 
di Abramo ed in congiunzione con la Stella della 
Costruzione, Salomone fu unto re sotto la mia Unzione e 
poté far costruire il Meraviglioso Tempio di Gerusalemme. 
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E’ ARRIVATO IL TEMPO 

BA HA-SMAN 

 

 

 

 

 

Il Mashiach di Israele e dell’Umanità è nel 
mondo 

Guai a voi guide cieche 
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CAPITOLO TERZO 

 

 רחאהוהיוניהלאהוהילארשיעמש

 םשהתומחלמ

 

LE SACRE GUERRE CONTRO LA KABBALAH 

“MILHAMOT HA-SHEM” 

del 

HACHAM YIHYE IBN SHELOMOH EL-GAFEH 

con il permesso dello 

ZADIK HA-SHALEM 

HA-MORI HAIM WENNA 

e tradotto in italiano dai 

suoi Talmidim 
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PROLOGO 
 

L’introduzione che segue fu scritta a Milano dai Talmidim 
di ha-Mori Haim Wenna. Lo Zadik già dal giugno 1982, 
mese della sua sacra dipartita, aveva visto la traduzione in 
inglese e aveva approvato l’introduzione che gli venne 
letta compiutamente. La settimana precedente la dipartita 
del Santo Zadik, ha-Mori prese nelle sue mani la copia 
tradotta di Milhamot Ha-Shem con la parte introduttiva, e 
pronunciò la Sua Benedizione: «Questo Sefer sarà sacro». 
Cosicché il lettore che merita di leggerlo con il cuore 
sincero e la mente chiara parteciperà alla benedizione che 
lo Zadik, ancora più grande nella sua dipartita che nella 
sua vita terrena, ha impartito a tutti coloro che si 
abbevereranno dalla sorgente della sua saggezza e si 
nutriranno dalla purezza della sua fede. La traduzione in 
italiano fu completata durante l’anno di lutto. 
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Riportiamo qui le esatte parole dell’iscrizione incisa sulla 
lapide di ha-Mori: 

 

HA- ZADIK HA-KADOSH 

HA-MORI HAIM WENNA 
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INTRODUZIONE 
Lo Zadik e Hacham ha-Razin, ha-Mori Haim Wenna, 
figlio dello Zadik e Presidente del Tribunale Rabbinico di 
Sana’a (Yemen), ha-Morì Moshè Wenna, la pace sia su 
Lui, nacque a Sana’a all’alba del primo giorno di Shavuot. 
Ha-Mori Moshè, vedendo che l’esatto momento della 
nascita del figlio coincideva esattamente con quello del 
Matan Torà, gli pose il nome Haim, in virtù del verso 
«Haim hem le-mahasikim ba» (Vita è per coloro che La 
sostengono). Come pochissimi eletti tra i Zadikim 
Superiori, ha-Mori Haim nacque completamente 
circonciso. Egli, il più giovane tra cinque fratelli e una 
sorella, fu prescelto dal padre, Santo Zadik, per ricevere i 
Segreti della Torà ed i Segreti del Mondo. 
Avvenne circa dodici anni fa, che ha-Mori Haim Wenna, 
che vive a Milano (Italia) da più di venti anni e che 
meritiamo alla luce della sua presenza per molti anni 
ancora, menzionò, per la prima volta, a noi, suoi 
Talmidim, dell’esistenza di un libro, estremamente 
importante, scritto dal Hacham Yihie ibn Schelomò el-
Gafeh, intitolato «Milhamot Ha-Shem» (Le guerre del 
Signore), il quale, è l’unico testo, nel suo genere, che 
espone chiaramente la verità sulle dottrine 
completamente eretiche contenute nello Zohar e riprese 
dai kabbalisti e dei movimenti hassidici. Il libro era noto 
ad un gruppo ristretto di Ebrei Yemeniti, i Dardain, e, 
praticamente, nessuna copia della sua originale ed 
esclusiva pubblicazione nel 1931 a Gerusalemme, non era 
reperibile. Tuttavia, nel gennaio 1981, uno dei Talmidim 
riuscì a trovare ed ad ottenere una copia del testo da uno 
degli Yemeniti Dardain di Gerusalemme, il quale lo regalò 
quando seppe che egli era Talmid di ha-Mori Haim 
Wenna. 
Siamo in debito verso ha-Mori Haim Wenna per la 
responsabilità che ci ha accordato nel pubblicare in 
italiano Sefer Milhamot Ha-Shem (qui intitolato «Le 
guerre Sacre contro la kabbalà»). Ha-Mori ci ha assicurato 
che i contenuti di questo libro meraviglieranno il mondo 



 

 

 

144 

ebraico e, per esteso, la cultura non ebraica, a tal punto 
che le Guerre Sacre contro la nuova Kabbalà si 
sveglieranno e si chiariranno nei cuori degli ebrei 
coscienziosi, di tutto il mondo, sinceramente interessati 
alla conservazione del nostro Retaggio. Perciò siamo 
rinforzati e sicuri nel procedere poiché ha-Mori Haim 
Wenna, La Luce Coronante di questa pubblicazione, ci ha 
autorizzato a pubblicare questo testo. Tale permesso, una 
volta concesso dallo Zadik, significa che il contenuto sarà 
accettato davanti all’Onnipotente e di conseguenza 
davanti a tutti i Timorati di Dio e sarà caro agli occhi e alle 
menti delle persone che perseguono la Verità e la 
Saggezza. 
Gli Ebrei Yemeniti hanno vissuto per più di ventisette 
secoli come i loro padri ed i loro antenati. Essi vivevano 
«al pi ha-Torà, al pi ha-avodà ve al pi ha-teva», una vita 
cioè dedicata alla Torà, all’operosità e all’amore della 
sapienza della natura e dei suoi segreti. Nello Yemen, non 
c’era bisogno di medici, perché ogni Yemenita conosceva 
innumerevoli cure segrete, tramandate da una tradizione 
orale antica, relativa alle virtù delle erbe e delle loro 
combinazioni. Questo, infatti, è uno studio molto 
complicato, che consiste nel conoscere le peculiarità di 
ogni erba e le molte possibili combinazioni, ciascuna delle 
quali adempie ad uno scopo terapeutico particolare. La 
conoscenza segreta delle esatte combinazioni, delle 
proporzioni degli ingredienti e dei modi di preparazione 
distinguono la tradizione Yemenita dal resto delle 
tradizioni di altri popoli. 
Esiste anche uno studio superiore, noto soltanto a pochi 
eletti, secondo il quale il Hacham conosce il rapporto 
esistente tra le virtù delle erbe e l’influsso astrale che le 
condiziona, per cui egli può calcolare il tempo di maggiore 
successo di ogni singolo rimedio. Come le erbe, parimenti 
la conoscenza della peculiarità delle pietre implica 
un’istruzione profonda e segreta, trasmessa soltanto per 
via orale, con previo giuramento di non rivelare il segreto 
appreso dal proprio Maestro. 
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Tali sono solo alcuni esempi di conoscenza segreta della 
Natura noti agli Ebrei Yemeniti ed ereditati direttamente 
dai Saggi che vivevano a Gerusalemme prima della 
distruzione del Primo Santuario. 
Fu in quel periodo che il Profeta Geremia profetizzò 
l’imminente distruzione del Tempio e disse che coloro che 
desideravano seguire la Parola di Dio potevano mettersi in 
salvo abbandonando la Terra Santa. 
Il popolo non prestò attenzione e non credette 
all’avvertimento del Profeta, eccezion fatta per i Capi di 
ottanta famiglie, tutti distinti Hachamimm, timorati della 
Parola di Dio, i quali, raccolte le loro famiglie ed i loro 
averi, abbandonarono Gerusalemme, venti anni prima 
della distruzione del Tempio. Essi si diressero verso sud, 
attraverso la penisola Arabica, fino a un punto, situato 
presso ad una piccola montagna, nel quale fu loro 
mostrato un segno dalle stelle (delle quali avevano una 
conoscenza molto vasta). Seppero così che quello era il 
luogo nel quale si sarebbero stabiliti. Ad esso posero il 
nome di «Montagne delle Stelle» (Ghebel el Negum). 
Il fatto che la tradizione Yemenita risalga direttamente al 
periodo precedente la distruzione del Primo Tempio è 
estremamente significativo. Infatti, questa è l’unica 
tradizione che non ha attraversato i periodi di confusione, 
i sentimenti di disperazione, le persecuzioni, la 
dispersione connessi al Horban ha-Bait. Invero, ciò si è 
verificato sia per il Primo che per il Secondo Horban. 
E altresì significativo che questi Hachamim rifiutarono 
l’ordine di Ezrà di ritornare in terra di Israele. La loro 
risposta all’Igheret di Ezrà è ben noto a tutti gli Ebrei 
Yemeniti, «Noi non abbiamo assistito alla distruzione del 
Primo Santuario e non desideriamo assistere alla 
distruzione del Secondo Santuario. Verremo alla Volontà 
di Dio in tempo per il Terzo e finale Santuario, che mai 
subirà distruzione». Cosicché la loro Tradizione fu 
ininterrotta e non fu toccata dai dolori dell’esilio. Questa 
fu la «Mishnà», trasmessa direttamente da Moshè a 
Yehoshua. La Kabbalà dello Yemen è dunque la Tradizione 
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Orale più antica che esiste. Ciò è vero sia per la originale 
Mishnà che per la Tradizione Segreta, tramandata ad una 
singola persona, in ogni generazione. 
In genere, questo è il segreto della Berachà con la quale 
Ha-Kadosh-Baruch-Hu benedì Abramo, il quale, a sua 
volta, benedì Isacco e Costui il figlio Giacobbe. Con essa 
Giacobbe benedì le dodici Tribù e insegnò loro molti 
Segreti, mentre il Segreto della Berachà vero e proprio fu 
trasmesso al figlio Levi. Fu in grazia di questo Segreto che 
la Tribù di Levi fu l’unica a non essere toccata dai decreti 
della schiavitù in Egitto. Moshè ricevette questo Segreto 
(rivelato da Dio ai Patriarchi nel Nome di El Shaddai), 
insieme ai Comandamenti della Torà stessa, per mezzo 
della diretta Rivelazione di Dio, nel Nome di Ha-Shem. 
Moshè Lo tramandò a Yehoshua, il quale, tramite esso, 
potè ordinare al sole di rimanere fermo nel suo sentiero 
per un giorno intero. Quindi questo Segreto fu tramandato 
in ogni generazione fino a quando Lo troviamo 
menzionato nel Libro dei Re; con esso, il Profeta Elia 
compì innumerevoli miracoli fra i quali il far ritornare 
l’anima nel corpo. Al tempo di Elia, esisteva anche la 
Scuola dei Profeti, che erano suoi allievi. Anch’essi 
possedevano Segreti (in particolare le modalità per 
prepararsi alla profezia), ma solamente uno singolo, in 
ogni generazione, poteva ricevere tale originale Berachà. 
Infatti, vediamo che soltanto il Profeta Elisha ricevette da 
Elia; tutti i Profeti ammisero infatti «Lo spirito di Eliahu 
si pose su Elisha». 
Tra gli ottanta Hachamin che condussero le loro famiglie 
fuori dalla Terra d’Israele vi era anche il diretto ricevitore 
di questa Tradizione. Egli era l’antenato diretto dello 
Zadik, ha-Mori Moshè Wenna, la pace sia su lui, il quale, 
dopo aver insegnato i Segreti al figlio, ha-Mori Haim 
Wenna, gli trasmise la Berachà, grazie alla quale tutte le 
cose segrete vengono conosciute. Questi sono i Segreti 
della Sacra Torà ed i Segreti del mondo, noti solamente 
agli Zadikim Nascosti di ogni generazione, i quali sono i 
ricevitori della Tradizione Orale nascosta. Ad essi soltanto 
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va riferita l’espressione talmudica «Gli Uomini dell’Ascesa 
sono pochi». I Segreti in loro possesso non vengono mai 
scritti, né, del resto, se si potesse scriverli, potrebbero 
essere compresi. Questi sono i Retti Pilastri del mondo, 
per il cui merito l’Onnipotente non distrugge il Suo 
mondo. Infatti, allorquando la cattiveria abbonda sulla 
terra e tutte le stolte vie vengono lodate come saggezza e la 
preziosa natura del mondo è violata per cui le malefatte 
individuali si accumulano nel calice generale dell’ira, 
allora, Dio ci salvi, vengono pronunciati decreti 
ineluttabili di distruzione sul mondo. E così come il 
Signore rivelò ad Abramo il Decreto Superiore che doveva 
riversarsi sulle cinque città di Sodoma, così anche pose dei 
Zadikim in ogni generazione, i quali, in virtù del Segreto 
che possiedono, sono in grado di elevarsi ad un «livello 
generale» e di conoscere le disposizioni della Volontà 
Divina, imminenti a riversarsi, Dio ci scampi, su una 
grande città, su di un paese o sul mondo intero. Così i 
Giusti si levano in preghiera davanti al Misericordioso e 
accettano su di loro il doloroso onere di quel decreto, 
affinché esso non si riversi sulle moltitudini. Perciò, essi 
soffrono in silenzio e lodano Dio per ogni respiro vitale. 
Grande è la loro Santità e la loro Umiltà ed immenso è il 
potere del loro Segreto. 
Tuttavia, nonostante la loro elevazione e la loro Santità 
non possono entrare nella «Camera della Responsabilità», 
che è il retaggio di un singolo Zadik, in ogni generazione; 
su di lui è Scritto «Zadik yesod olam». 
Sono Essi soltanto che conoscono il Segreto dell’Ascesa ed 
essi soltanto sopportano il peso e la sofferenza dei 
«peccati generali». È necessario comprendere bene che se 
non per i poteri segreti della Kedushà in suo possesso lo 
Zadik non sarebbe in grado di sopportare l’intensità di tali 
sofferenze, giacché nessun individuo potrebbe sopportare 
più della porzione che gli spetta come singolo. Ed è anche 
in virtù di ciò che i Segreti Superiori non possono venire 
consegnati ad altri, siccome la loro conoscenza implica 
necessariamente la responsabilità, che è in rapporto al 
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livello generale dal quale derivano. Ciò è quanto si può 
esprimere a parole sul Segreto degli Zadikkim sofferenti in 
ogni generazione, il cui numero non può mancare in 
qualsiasi momento. Se non per il loro intervento e la loro 
intercessione, i decreti (ghezerot) cadrebbero sulle masse, 
Dio ci salvi, ed il mondo tornerebbe nel caos. 
Tuttavia, qui, per il nostro scopo, c’è un punto 
fondamentale da considerare da questi preziosi e rari 
insegnamenti di ha-Mori Haim Wenna, il quale ci ha 
svelato il contenuto di questa introduzione solamente 
perché «è il momento di agire per l’Amore di Dio, poiché 
hanno negato la Tua Torà». Se la letteratura kabbalistica 
contiene i segreti della Kedushà ed i segreti dell’universo, 
Dio ci salvi, che ne è della responsabilità richiesta dalla 
conoscenza di questi? E che cosa possono mai «compiere» 
con questa saggezza? Un tentativo di tradurre in italiano le 
frequenti parole di ha-Mori Haim Wenna risulterebbe 
come segue: 
«Tutti costoro insieme, usando tutti i loro libri e tutti i 
"Nomi" e le "Kavanot" menzionate in essi, non sarebbero 
in grado di sollevare un bicchiere da un tavolo di un solo 
centimetro. Ma la persuasione di questi testi li convince 
che il costante e continuo studio e meditazione li conduca 
dentro alle "Camere Occulte" e soddisferà, infine, la sete 
delle loro anime languenti. Il malefico potere di 
attrazione, presente in questi libri e che ne è la loro 
origine, illude la loro speranza ed il loro desiderio di 
credere di essere ormai prossimi a raggiungere l’inizio 
della loro destinazione desiderata. Ma, invece, 
raggiungono soltanto la successiva idea e la successiva 
meditazione, mentre il desiderio inappagato li fa piombare 
nell’abisso di speranze infondate e nella loro spirale senza 
fine di fantastiche costruzioni. Giorno dopo giorno, anno 
dopo anno, e perfino per l’intero arco della loro vita di 
studiosi, l’ispirazione malefica che permea l’imbroglio 
spirituale di Moshè de Leon non permette loro di intuire e 
di realizzare che essi si trovano al punto di partenza. Al 
contrario, tutto ciò li conduce a credere in cose false e 
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illusorie. Queste speculazioni danno a costui un’immagine 
falsa di se e lo distolgono dal suo comportamento normale 
e dalla giusta "derech erez". Tutti i suoi pensieri diventano 
sproporzionati e non ha più alcuna comprensione delle 
stesse parole che si è abituato a profferire». 
I Segreti della Torà ed i Segreti del mondo sono due 
categorie estremamente generali e inclusive. Una 
categoria di segreti della Torà, ad esempio, include la vera 
conoscenza degli eventi trascorsi, in che modo essi si sono 
invero svolti. Questa conoscenza è simile, in sostanza, alla 
«Luce» tramite la quale Ha-Kadosh Baruch Hu mostrò a 
Moshè Rabbenu tutte le future generazioni e tutti i futuri 
avvenimenti in Israele. Comunque, esiste una categoria 
corrispondente, nei segreti del mondo, che include la 
conoscenza degli eventi delle passate generazioni 
attraverso le stelle. Questa saggezza straordinaria e 
occulta era nota ad alcuni dei Saggi antichi; essa è rimasta 
retaggio esclusivo di ha-Mori Haim Wenna. 

In genere, lo Zadik conosce ciò che è al di sopra, ciò che è 
di sotto e ciò che è nel mondo. Tuttavia, non abbiamo il 
permesso di trattare delle categorie appartenenti ai livelli 
superiori. Ecco qui alcuni esempi di classi di Segreti 
conosciute dallo Zadik: 

- la conoscenza delle anime (neshamot), che comprende, 
tra l’altro, il segreto di sapere quante volte la neshamà è 
stata nel mondo precedentemente (ghilgul), quando — 
dove e che cosa ha fatto, come è stata giudicata, ecc. 

- la conoscenza degli spiriti (ruhot), che comprende il 
segreto di vedere e di parlare con gli spiriti dei defunti. 
Altresì, comprende la conoscenza di come esorcizzarli dal 
corpo di una persona che ne è stata posseduta. 

-la conoscenza dei sheddim (tradottaapprossimativa-
mente dèmoni, ossia gli abitanti dei sette mondi inferiori - 
Shiv’a adamot - ognuno dei quali è abitato da una diversa 
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categoria di sheddim), che comprende il segreto di come 
evocarli, di parlare con loro, di comandarli, di sapere a che 
livello appartengono e, se necessario, di sapere il motivo 
per il quale hanno avuto il permesso di entrare per 
possedere determinate persone. 

Spesso, noi Talmidim, abbiamo avuto lo zechut di 
assistere all’esorcismo di sheddim da persone possedute, 
compiuto da ha-Mori Haim Wenna. 
Queste succitate sono soltanto alcune delle categorie 
generali di segreti note al vero Zadik, senza parlare dei 
livelli superiori, delle conoscenze che appartengono ai 
segreti della Creazione o a quelli del Sacro Carro o a quelli 
degli Angeli ecc. in merito a questi segreti, non c’è il 
permesso di parlarne, ne tantopiù pubblicarli per iscritto, 
dal momento che sono fuori dalla natura di questo mondo, 
Cosichè, qualsiasi tentativo di spiegarli o di descriverli 
(ipotizzando che ciò fosse possibile) con il linguaggio di 
questo mondo, sarebbe inutile. Peggio ancora qualsiasi 
tentativo di spiegazione condurrebbe inevitabilmente alla 
confusione e al malinteso e, infine, alla credenza in 
qualcosa che è contrario alla verità, Dio ci salvi. 
Il punto essenziale da considerare in questa esposizione è 
che ha-Mori Haim Wenna ci ha concesso lo zechut di 
ascoltare, in alcune occasioni, le sue sante parole in merito 
a questi argomenti. Egli ci ha spiegato che tutti i veri 
Segreti possono essere conosciuti soltanto attraverso il 
potere della Kedushà. La loro conoscenza non consiste in 
un’esposizione speculativo-filosofica di checchessia 
categoria. E la vera conoscenza (il potere di essere su quel 
livello) di quel segreto. Come, dunque, potrebbe essere 
descritta in un libro? Nessuna conoscenza del genere e 
nessun tale potere potrebbero mai venire espressi e 
descritti in qualsiasi testo. 
Abbiamo, ad esempio, menzionato la conoscenza delle 
neshamot e di quante volte una particolare neschamà è 
stata in questo mondo, quando e dove (e in genere ogni 
tipo di informazione, desiderato dallo Zadik, relativo al 
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ghilgul precedente o alla situazione della neshamà stessa, 
come, ad es., il particolare scopo per il quale quell’anima è 
stata mandata nel mondo e fino a che livello quello scopo è 
stato raggiunto). La capacità di conoscere questi segreti 
non proviene da libro alcuno, Dio ci scampi! Esso è un 
segreto della Kedushà, che può essere trasmesso soltanto 
nella Kedushà ai Zadikim Nascosti. 
Se però qualcuno studiasse il Sefer ha-Ghilgulim di R. 
Haim Vital anche per tutta la sua vita, tuttavia, non si 
troverebbe più vicino alla conoscenza di questo segreto di 
quanto non lo fosse al principio. È innegabile che questo 
componimento kabbalistico, come pure tanti altri, sia il 
risultato di una ispirazione e, in fatti, ogni ispirazione ha il 
suo «ruah». Tuttavia, quando la sorgente di quel «ruah» 
non è stata verificata, in alcun modo, per ciò che concerne 
la sua origine dalla Kedushà è proibito ad ogni Ebreo, 
amante e fedele alla Sacra Torà, accettarlo come qualcosa 
di vero. 
Nel periodo in cui ha-Mori Haim Wenna viveva al Cairo 
(città nella quale soggiornò per venti anni, prima del suo 
trasferimento a Milano, nel 1961), avvenne, una volta, che 
una giovane ebrea fosse posseduta da uno spirito. I di lei 
genitori, dopo essersi rivolti invano ai più noti medici 
della capitale e aver perciò speso ingenti somme di 
denaro, decisero di chiedere l’aiuto di alcuni conosciuti 
Kabbalisti del Cairo, al fine di liberare la figlia da questo 
ruah. Tre Kabbalisti che vennero in soccorso erano 
religiosi e pii Ebrei, conoscitori del Talmud e pur anche 
dediti allo studio dello Zohar e di altri testi kabbalisti. Una 
volta entrati nella casa della sfortunata ragazza, presero a 
pronunciare nomi, combinazioni di nomi, orazioni 
speciali, reperibili nei testi kabbalisti. Il «ruah ra’a» della 
giovane non appena iniziò l’esorcismo di costoro, 
cominciò a sgridarli, poi a schernirli, quindi ancora a 
gettare oggetti contro di loro e, infine, a colpirli. Uno di 
loro venne ferito al viso, prima che potesse fuggire dalla 
stanza insieme ai suoi due compagni. Fu allora che uno 
dei parenti stretti della famiglia, conoscendo ha-Mori (il 
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quale, allora, lavorava alla Comunità Ebraica del Cairo, 
durante il Rabbinato di R. Haim Nahum), chiese il di lui 
intervento, dal momento che la situazione peggiorava 
sempre più e la famiglia era ormai piombata nella dispera-
zione. Ha-Mori acconsentì di visitare la giovane la mattina 
seguente. Quando arrivò, trovò un piccolo gruppo di 
persone, tra i quali notò i tre Kabbalisti che, con i genitori 
della giovane, erano in attesa. Ha-Mori entrò 
nell’anticamera nella quale stava seduta la ragazza ed essa 
in sua presenza si alzò subito, mentre il suo capo reclinava 
leggermente. Quindi, ha-Mori evocò il ruah. L’espressione 
sul volto della giovane mutò immediatamente ed i suoi 
occhi sporsero dalle orbite. «Come ti chiami, rashà?» 
ingiunse ha-Mori. Dalla bocca della ragazza uscì una voce 
distintamente maschile, che rispose alla domande di ha-
Mori Haim Wenna, e lo informò del suo nome, delle 
modalità della sua morte e del luogo della sua sepoltura 
(più tardi verificato), del motivo della sua punizione e 
dell’errore compiuto dalla giovane, per mezzo del quale 
aveva ottenuto il permesso di possederla. Il ruah poi 
cominciò a piangere ed a implorare ha-Mori di non 
espellerlo; ha-Mori, però, rispose che la giovane era già 
stata sufficientemente punita, per cui ordinò allo spirito 
malefico di abbandonare la ragazza, dando a tutti gli 
astanti un visibile segno della sua uscita. Quando costui 
uscì si levò un terribile vento nella stanza fino a che ha-
Mori ingiunse «Basta!». Lo spirito se ne andò, il vento 
terminò e tutto si calmò. La ragazza tornò alla sua natura, 
si ridestò come da un sonno e non intese il motivo della 
sua presenza in quel luogo e della meraviglia dei presenti. 
Non realizzava cosa fosse successo e quanto tempo fosse 
trascorso. 
I tre Kabbalisti presero a chiedere «mehila» ad ha-Mori, il 
quale rispose che sarebbe stato meglio per loro 
abbandonare tutte quelle stoltezze, giacché è pericoloso e 
proibito esorcizzare un ruah se uno non sa quello che fa, e, 
parimenti tale conoscenza non è reperibile nei libri. Disse 
loro ha-Mori «Non a me dovete chiedere perdono, giacché 
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io sono un uomo come voi, bensì al Santo Benedetto Egli 
sia, poiché avete trasgredito al comandamento della Torà 
di salvaguardare la vostra vita e avete anche pronunciato 
dei Nomi, menzionati in quei libri, che è illecito persino 
pensare. Inoltre, avete sprecato del prezioso tempo che, 
altrimenti, poteva venire usato per lo studio della Torà». 
Sia ben chiaro che lo Zadik, anche se in uno stato di 
indigenza, non accetta mai un soldo per quello che 
compie. Le sue azioni e i suoi interventi sono «le-Shem 
Shamaim u-le-shem mizvà» (per il solo scopo di 
adempiere alla Volontà di Dio e di compierNe i 
comandamenti). 
Non dai libri deriva questa conoscenza! Non dal 
combinare insieme migliaia di nomi o dal recitare 
preghiere e brani dello Zohar! 
«Il Segreto di Dio è per coloro che Lo temono». Lo Zadik è 
perfetto nel suo Timore di Dio, nel suo amore per tutto ciò 
che è buono e nella sua avversione per tutto ciò che è 
malvagio. Egli è completo in «derech erez» e nel giusto 
rispetto dovuto ad ogni persona. Egli ama l’umiltà ed odia 
la superbia e la vanità. Egli predilige la gentilezza e la 
buona disposizione d’animo, e odia i cuori contorti dei 
malfattori. E in grazia di codeste virtù che egli può 
ricevere i Segreti. 
Come, dunque, potrebbero essere tali, i segreti, se sono 
pubblicati sulla carta stampata, e diventano così 
accessibili alla lettura di ognuno? Sarebbe dunque 
sufficiente padroneggiare la lingua ebraica, per essere 
inclusi nella categoria di coloro che conoscono i Segreti del 
mondo? «Il Segreto di Dio è per coloro che Lo temono». 
L’Onnipotente ed Onnisciente invero sa chi Lo teme e chi 
no. Sa chi vive nella Sua Emunà. Sa a chi rivelare i Suoi 
Segreti, come e quando. 
Tale è l’insegnamento profondo di ha-Mori Haim Wenna 
da esser preso nel cuore e meditato nella mente più di 
ogni altro, se uno intende comprendere giustamente 
questo argomento. È una parola così semplice e così vera 
che quando qualcuno la ascolta si meraviglia di non averla 
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prima considerata. Ebbene, se i Segreti di Ha-Kadosh 
Baruch Hu fossero o potessero essere accessibili alla 
lettura e allo studio di tutti, come sarebbe dunque 
possibile chiamarli «segreti»? E forse segreto ciò che tutti 
sanno? 
Ha-Mori Haim Wenna ci ha spiegato che anche i segreti 
della vera magia, le-havdil, tutti i quali sono severamente 
proibiti dalla Torà, non possono mai essere appresi da 
testi scritti. Anche se uno leggesse o studiasse il vasto 
repertorio di libri sull’argomento non sarebbe più vicino ai 
segreti di quanto non lo fosse prima di inoltrarsi in tale 
lettura. Coloro che praticano la vera magia (kishuf) 
possiedono una tradizione orale - le-elefavdalot - la quale, 
generalmente, viene trasmessa ad un allievo, dopo anni di 
virtuale sottomissione e apprendistato nei confronti del 
mago-maestro che la impartisce. 
La vera magia fa sempre ricorso ai «nomi impuri» 
(shemot ha-tuma), per mezzo dei quali i sheddim vengono 
evocati e «delegati» ad eseguire la volontà del mechashef. 
A tale riguardo, il mago deve essere estremamente preciso 
e coraggioso, giacché l’apparenza di uno shed è fuori dalla 
dimensione naturale e fisica di questo mondo. Il 
mechashef vede, ad esempio, che il muro davanti a lui si 
apre e lo shed entra oppure quest’ultimo può presentarsi 
sotto forma di un gigante. Tuttavia, ai nostri tempi, 
virtualmente, tutti coloro che praticano la magia non 
hanno il potere di vedere uno shed. Questo si presenta 
senza farsi vedere, giacché egli sa che colui che lo ha 
evocato morirebbe dallo spavento oppure impazzirebbe, 
sicché lo shed stesso non vuole perdere la sua porzione 
sacrificale. 
I motivi per i quali la Torà ha proibito la magia sono 
principalmente di due ordini. Il primo è che il mago deve 
ricompensare lo shed, commissionato a svolgere un 
determinato servizio, con un sacrificio, che il più delle 
volte è il sangue di un gatto o di un coniglio, nel nome 
dello shed. Trattasi, perciò, di avodà zarà (idolatria), dal 
momento che il mechashef deve servire ed obbedire lo 
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shed. E da notare che il sangue è una grande «delicatezza» 
per lo shed; questo è il vero motivo dei sacrifìci umani e 
animali cruenti in tutti i culti pagani. I sacerdoti di questi 
culti erano, infatti, «mechashfim», che compivano dei 
prodigi con l’ausilio di questi shedim evocati, i quali, 
d’altra parte, per eseguire la richiesta del sacerdote, 
esigevano un sacrificio di loro scelta. Avveniva così che il 
sacerdote, così come era sottomesso alla volontà dello 
shed, parimenti vedeva il suo potere maggiorato dai 
«benefici» dello shed. Ciò comprendendo, il lettore atten-
to potrà rendersi conto del perché i sacerdoti dell’antichità 
avessero un potere così assoluto, e, similmente, perché 
l’idolatria fosse così preponderante. La gente che aveva 
qualche richiesta poteva ottenerla, ma solo a condizione 
che il sacerdote ottenesse per i suoi servigi una 
ricompensa pecuniaria e la sottomissione alle di lui 
volontà. Intenderemo così anche uno dei motivi per i quali 
la Santa Torà ha proibito il consumo di sangue che è 
l’alimento preferito degli sheddim. 
Il secondo ordine consiste nel fatto che i «shemot ha-
tumà», essendo impuri, non possono essere pronunciati 
da colui che si trova in uno stato di purità. Il mechashef, 
infatti per svolgere le sue arti, deve rendersi impuro con 
delle «abluzioni» nella propria orina, e/o nei propri 
escrementi e così anche deve fare ricorso all’insozzamento 
con seme maschile e con sangue mestruale... Perciò la 
Torà ha proibito severamente ogni forma di magia, 
giacché l’impurità che ne è una «conditio sine qua non», 
contrasta nettamente con la purità e la Kedushà richieste 
ad ogni ebreo. 
Se non per questi due succitati motivi, l’evocazione dei 
sheddim non sarebbe proibita; troviamo, infatti, nel 
Talmud che i Hachamim usavano impiegare un 
particolare «shed» che li serviva in caso di necessità. Così 
anche lo Zadik può chiamare in servizio qualsiasi shed e lo 
può mandare a suo piacimento. Esso è completamente 
succube alla volontà dello Zadik. 
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È per necessità che lo Zadik deve conoscere i segreti di 
ogni «kishuf». Può succedere che il «kishuf» di qualche 
mago debba venire annullato, al fine di salvare la persona 
sulla quale la magia sta avendo effetto. È necessario 
conoscere le esatte modalità con le quali si compie una 
magia affinché questa possa venire efficacemente 
annullata. 
Noi Talmidim abbiamo avuto spesso lo zechut di essere 
testimoni a casi di persone, vittime di kischuf (che nessun 
rimedio avrebbe potuto salvare), che sono state liberate, 
grazie all’intervento di ha-Morì Haim Wenna. Per ha-Morì 
è sufficiente guardare la persona per conoscere che tipo di 
magia è stato compiuto e quale mechashef l’ha messa in 
atto. 
Potremmo menzionare il caso di una giovane ebrea, molto 
bella ed intelligente, della quale si era invaghito un 
giovane e ricco arabo. Costui aveva commissionato un 
noto mago egiziano a far sì che la ragazza corrispondesse il 
suo amore e lo seguisse. Il mago accettò e richiese una 
cospicua somma di danaro, dal momento che il kischuf era 
molto forte e richiedeva numerose e precise preparazioni. 
Trascorsi solo alcuni giorni, la ragazza, proveniente da 
famiglia tradizionalista, decise improvvisamente di 
abbandonare gli studi universitari e prese a frequentare 
spesso e volentieri il suo corteggiatore arabo. Per fortuna 
di questa famiglia, un intimo amico del padre della 
ragazza conosceva ha Morì Haim Wenna, il quale, 
richiestone, acconsentì ad intervenire, a condizione però, 
che la cosa restasse segreta. In breve, ha Morì andò a 
visitare la ragazza e così seppe subito che essa era stata 
fatta oggetto di un kischuf difficile, in cui un particolare 
nome, scritto su pelle di gatto con sangue mestruale in un 
determinato modo ed in un tempo prescritto, viene posto 
sotto il teschio di una persona sepolta. Ha Mori si recò 
direttamente dal mago e, pena la totale distruzione dei 
suoi poteri, gli ordinò di disfare il kischuf compiuto. Ha 
Mori gli spiegò che egli stesso avrebbe potuto in un attimo 
annullare la magia, tuttavia, desiderava che fosse lui 
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stesso (il mago) ad affaticarsi a disseppellire la magia, così 
come si era affaticato a seppellirla. Il mechashef distrasse 
la magia e la ragazza potè tornare alla sua normalità. 
Tornò ai suoi studi e lasciò il corteggiatore arabo. 
Sarà difficile per il lettore immaginare quanto coraggio e 
quanta forza siano richiesti a coloro che entrano in tali 
realtà. Ha Mori Haim Wenna, una volta, ci raccontò in 
quale modo suo padre, la pace sia su Lui, gli insegnò a non 
aver paura. «La parola paura, per me, è soltanto una 
parola. So che esiste, ma non l’ho mai esperimentata per 
sapere cos’essa significhi veramente. Quando avevo sette 
anni e facevo nello Yemen il pastore del gregge paterno, 
avvenne una volta che al mio ritorno di sera ha Mori, mio 
Padre, mi chiamò dentro la Sua stanza privata; mi chiese 
poi che cosa vedevo. Risposi che vedevo degli strani tipi di 
uomini e di animali con forme costantemente mutevoli. 
"Sai chi sono costoro? chiese mio padre. "No, aba". 
"Costoro sono sceddim. Osservali bene perché un giorno 
ne avrai bisogno». 
Anche gli antichi adoratori delle stelle (obdeikochavim u-
mazalot oppure Ba’alèkesamin) possedevano segreti, che 
venivano tramandati da maestro ad allievo soltanto. Ha 
Mori Haim Wenna ha spiegato che se il «Kosem» non era 
più che esperto nella sua scienza ad ottenere dalla stella, 
oggetto del suo culto, l’influsso desiderato, metteva in 
pericolo la propria vita. La sua scienza implicava, tra 
l’altro, la conoscenza esatta delle condizioni in virtù delle 
quali viene recepito l’influsso astrale; tali condizioni 
variano da stella a stella. Pertanto, non venga 
sottovalutata da un lettore moderno la conoscenza degli 
antichi adoratori degli astri, quali, ad esempio, gli antichi 
Egizi e i Caldei. Tra i segreti che costoro trasmettevano vi 
erano formule estremamente precise e conoscenze relative 
alle caratteristiche di ogni stella. Il kosem si rendeva servo 
ad una particolare stella dalla quale scendeva l’influsso 
desiderato. Egli doveva inchinarsi ad essa e lodarla. Per 
questo motivo, la Torà ha proibito severamente queste 
pratiche idolatre; non è infatti giusto prostrarsi ed adorare 
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un oggetto di creazione. Soltanto il Creatore, Benedetto 
Egli Sia e Benedetto il Suo Nome, è degno di ogni servizio 
e lode. 
Non è però proibito conoscere gli influssi, i poteri e le 
funzioni di particolari stelle; è soltanto che questa 
conoscenza è segreta ed è «ricevuta» in un modo del tutto 
dissimile da quello degli antichi adoratori di stelle, le-
elefavdalot, e non può venire trasmessa a chiunque non 
sia sotto la protezione della Kedushà. Lo Zadik, per mezzo 
del suo potere e della sua occulta conoscenza, può sapere 
dominare questi influssi celesti, ma tranne casi 
estremamente rari e particolari non lo farà mai. Il motivo 
è che lo Zadik, nel suo vero livello, è «sopra» le stelle. 
L’influsso proveniente dalle stelle è in ogni caso in diretto 
rapporto con la natura di questo mondo per cui lo Zadik 
non la condizionerà se non c’è un motivo valido per farlo. 
Tuttavia, questo è un argomento molto profondo ed esula 
dallo scopo di questa esposizione introduttiva. Sarà 
sufficiente spiegare che lo Zadik non va mai contro la 
natura, Dio ci scampi; però, il potere in suo possesso è al 
di fuori ed al di sopra della natura fisica di questo mondo 
e con esso gli è possibile dominare i vari influssi. Un 
eventuale cambiamento di influsso è tuttavia benefico e 
nessuna ripercussione negativa al «ricettore» di simile 
influsso avverrà, come sarebbe stato il caso se la natura 
fosse stata distorta o violata, Dio ci salvi. Infatti, quando lo 
Zadik usa questo potere, il risultato è ciò che 
comunemente viene chiamato «miracolo». Questo 
significa che il naturale influsso celeste viene sovrapposto 
da un influsso superiore, che è al di sopra delle leggi 
naturali che governano il normale corso del mondo fisico. 
II Talmud ha evitato di trattare per esteso questo 
argomento. Tuttavia, in esso vi è un’espressione concisa, 
molto nota, che racchiude un’immensità e cioè «Banei, 
haiei u-mezonè ba-mazalatalyamiltà» (cioè, i figli, gli anni 
di vita e gli alimenti dipendono dalla stella). Questo 
significa che queste tre importanti categorie per ogni 
individuo, ossia i figli (il loro numero, il loro sesso, ecc.), 
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la durata della vita (e lo stato di salute) ed il modo di 
sostentamento dipendono dall’influsso della propria 
stella, che è già stato stabilito. 
Ha Mori Haim Wenna ci ha spiegato che l’influsso della 
stella a volte può venire impedito dalle cattive azioni della 
persona od anche da caratteristiche negative «acquisite» 
(mentre il carattere naturale dipende direttamente dalla 
stella). Il motivo per il quale azioni negative possono 
precludere l’influsso stellare consiste nel fatto che tali 
azioni individuali derivano dal libero arbitrio, un potere 
concesso all’uomo, la cui origine si trova al di sopra delle 
stelle create. Il libero arbitrio è il meraviglioso «dono» che 
l’Onnipotente ha offerto all’uomo e la sua sorgente, per 
così dire, proviene da Dio stesso, che è l’Unico e Vero Dio. 
Pertanto, il libero arbitrio riguarda esclusivamente ciò che 
nella propria essenza è superiore alle contingenze dei figli, 
della longevità e del sostentamento. Le scelte che sono 
veramente libere, sono quelle compiute per servire Dio e 
per operare il bene. Tuttavia, la libertà concessa all’uomo, 
per mezzo di questo sublime dono, può far sì che 
l’individuo scelga anche il contrario del bene. Perciò 
l’uomo è soggetto al giudizio e conseguentemente, alla 
ricompensa o alla punizione, giacché egli non è costretto, 
ma è libero nelle sue decisioni e nelle sue azioni. Cosicché, 
le questioni relative al numero dei figli, alla longevità ed al 
lavoro non rientrano nella categoria del libero arbitrio, né 
tantomeno per esse l’individuo viene giudicato, premiato o 
punito. Tuttavia, le azioni compiute con la libertà di scelta 
daranno frutti di premio o di castigo anche in questo 
mondo. Poiché, anche se l’influsso derivante da essi è, 
come detto, al di sopra di quello particolare della stella, 
tuttavia è con questa che scende. Il risultato di ciò 
potrebbe essere paragonato ad una persona, con un 
proprio lavoro ed un proprio guadagno (concessi dal 
mazal) il quale, attraverso le sue buone o male azioni può 
essere soddisfatto o meno, in accordo con esse. La sua 
soddisfazione o meno è più importante e superiore alla 
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situazione materiale stessa. Ciò fa parte del premio e del 
castigo che non sono solo relativi al mondo futuro. 
Per afferrare meglio questo concetto profondo e 
complicato, che ha interessato le menti più elevate di ogni 
generazione, ossia del rapporto esistente fra destino della 
persona (mazal o goral) e libero arbitrio, del dove termina 
la predestinazione ed inizia la libera scelta, sarebbe di 
ausilio proporre un’esempioesemplifìcatore... La stella 
può ad esempio, destinare ad un individuo cinquanta 
milioni di lire all’anno. Tuttavia, non è «scritto» in che 
modo questo individuo spenderà tale somma 
(specialmente per quel che riguarda i soldi rimasti dopo le 
sue spese necessarie). Con questi soldi egli è libero di 
beneficiare altri, di spenderli esclusivamente per sé, di 
dilapidarli, di impiegarli per qualche malefico scopo e così 
via. Tale uso del denaro non è più in dipendenza 
dell’influsso stellare individuale ma bensì è in rapporto 
con il libero arbitrio. È anche possibile che azioni negative 
impediscano l’influsso della propria stella. Supponiamo, 
ad esempio, che questa persona abbandoni il suo lavoro 
per qualche stolto motivo. Potrebbe trovarsi con meno di 
cinquanta milioni di lire all’anno. Ha Mori Haim Wenna 
ha paragonato questa situazione all’acqua piovana che 
rimane bloccata sulla grondaia per qualche impedimento; 
così anche l’influsso sarebbe pronto a scendere ma viene 
bloccalo da decisioni ed azioni indegne ed inopportune. 
La sapienza degli astrologi è relativa a queste tre succitate 
categorie. La conoscenza ricavata dai dodici segni 
zodiacali, tuttavia, riguarda gli influssi generali, giacché 
ogni segno abbraccia le generalità di un mese. Questo tipo 
di informazione, pertanto, è generale e spesso 
approssimato. Informazioni specifiche (come ad esempio, 
il nome della persona che incontrerai per la prima volta 
tra cinque giorni) non possono essere invece conosciute da 
costoro. Nell’antichità, tuttavia, esisteva una scienza 
occulta, nota soltanto per ogni generazione agli astrologi 
ed ai maghi più grandi. Essa era conosciuta anche da un 
numero ristretto di Hachamim, prima che venisse 
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distrutto il primo Tempio. L’esimio Hacham, accennato in 
precedenza tra le ottanta famiglie, la portò con sé nello 
Yemen dove fu tramandata in ogni generazione fino ad 
arrivare ad ha-Mori Haim Wenna. Questa è la conoscenza 
della stella individuale, sotto la quale è nata la persona; 
tale stella segue e governa l’individuo dal momento della 
nascita fino al suo ultimo respiro. La stella è differente per 
ogni persona ed è in relazione al luogo ed al momento 
esatto della nascita. La precisione di quel momento può 
infatti essere noto attraverso questa segreta conoscenza. 
Altresì quest’ultima può fornire dettagliatamente i dati 
della persona riguardanti il suo passato ed il suo futuro. 
Nell’ebraismo, la conoscenza astrologica risale ad Abramo 
il quale, come è noto, era profondo conoscitore di essa. Fu 
per mezzo di questa sapienza che sapeva che sua moglie 
Sara non avrebbe potuto generargli dei figli. Ha- Kadosh-
Baruch-Hu, tuttavia, gli ordinò di abbandonare la città di 
Haran e di recarsi al luogo che gli avrebbe mostrato. (Un 
cambiamento di luogo, infatti, comporta un cambiamento 
di mazal, cioè un cambiamento dell’influsso astrale 
relativo all’individuo). Quindi, Ha-Shem disse ad Abramo 
di uscire dal suo calcolo astrologico, dal quale, appunto, 
Abramo aveva visto che egli e sua moglie Sarai non 
potevano generare prole. Sebbene il suo calcolo fosse 
esatto, tuttavia, Ha-Kadosh-Baruch-Hu 
«meshadedhama’arachot», ossia cambia i decreti celesti, 
secondo la Sua volontà... Infatti, Egli mutò il nome di 
Abram in Abraham e il nome di Sarai in Sara e, per mezzo 
di questo mutamento, l’influsso non fu più impedito. 
Similmente, la sapienza dell’astrologia era nota nell’antico 
Egitto. Il Faraone non disse forse a Moshè «Guarda ora la 
stessa Ra’a (che richiede il sangue di coloro che si trovano 
sotto il suo influsso) vi segue nel deserto»? Faraone era 
infatti preciso nel suo calcolo, tuttavia, non poté certo 
calcolare che Ha-Kadosh-Baruch-Hu avrebbe fatto sì che 
tutta Israele si circoncidesse sicché il sangue del brit-milà 
avrebbe sostituito il sangue altrimenti richiesto dalla stella 
Ra’a. 
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Con questa nostra breve introduzione abbiamo inteso 
risvegliare l’attenzione del lettore su alcuni punti 
fondamentali. I Segreti degli Zadikim vengono tramandati 
in un modo segreto e il modo della trasmissione e della 
recezione fa parte esso stesso di questo segreto. Tutto 
questo non viene mai scritto. I veri segreti implicano una 
responsabilità che è pari al livello del segreto stesso. Tutti 
i «segreti» riportati nello Zohar, nei Tikkunim e nei 
commenti Kabbalistici e hassidici sono frutto di 
immaginazioni ispirate e non hanno niente a che fare con 
la sapienza superiore dei veri Zadikim, conosciuti nel loro 
numero, per il merito dei quali il mondo sussiste. Questi 
ultimi sono gli Eletti Uomini della Ascesa, che soffrono 
immensamente per i peccati delle moltitudini e la 
sofferenza dei quali è compensata soltanto dalla loro 
immensa e occulta sapienza. Costoro sono i veri Servitori 
di Dio, che procedono con umiltà davanti a tutti gli 
uomini; essi rifuggono l’onore e disprezzano il denaro. 
Sono essi i nascosti fattori della Volontà di Dio nel mondo. 
Con l’eccezione dei loro Talmidim, la loro identità è 
mantenuta completamente segreta. 
Tuttavia, a volte, in qualche particolare momento della 
storia, lo Zadik può sapere che è giunto «il momento di 
reagire per Dio, poiché hanno trasgredito la Tua legge». È 
per questo motivo che ha-Morì, Haim Wenna, Rosh li 
BenèAlià be-dorò, ci ha dato il permesso di rivelare il suo 
nome in questa introduzione. Di necessità, la forza 
tremenda contro la quale questo libro intende risvegliare 
le menti può essere soltanto opposta da uno Zadik, che sa 
la Verità concernente i segreti della Torà e del mondo. Il 
breve repertorio di argomenti, qui esaminati, sarà di 
ausilio ai Tementi di Dio e ai lettori perspicaci e li farà 
sentire su un terreno saldo, prima che si inoltrino in 
questo capolavoro di R. ShlomòEl-Gafah che denuncia 
così ardentemente e acutamente un movimento che ha più 
di quattrocento anni di storia. 
Il nostro timore è per Dio soltanto. La verità può rimanere 
nascosta anche per migliaia di anni, ma, alla fine, ciò che è 
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falso svanirà nell’oblio e ciò che è vero emergerà 
chiaramente come la luce del giorno. Perciò ha-Morì Haim 
Wenna si è assunto la grande responsabilità di rivelare il 
suo nome, al fine di autorizzare la pubblicazione del libro 
«Milhamot Ha-Shem». Ogni principio espresso in questo 
sacro testo di R. ShlomòEl-Gafah è vero ed è saldamente 
fondato sull’Unità del Nome, così come è stata affermata 
ed insegnata dalla Sacra Torà. Non abbiate timore, 
dunque, di inoltrarvi nei suoi capitoli e di meditare bene e 
metodicamente le profonde ed essenziali verità ivi 
espresse. 
Il tempo è maturo ed esistono, in sufficiente numero, 
buone, intelligenti e sensibili menti che sono in grado di 
riconoscere la subdola malattia e l’orrendo errore, che, 
Dio ci salvi, si è quasi integrata nel tessuto dello Ebraismo. 
Poco o niente è conosciuto dalla maggior parte degli Ebrei 
sul «kifrut» che è presente nelle dottrine Kabbalistiche di 
quei gruppi «ultrareligiosi» che si rifanno allo Zohar. 
Esistono, tuttavia, nell’Ebraismo tradizionale, degli 
elementi sani che intuiscono l’errore di fondo di queste 
dottrine; essi, però, sono privi di argomenti validi ed 
organici, che possono controbattere e mettere a nudo la 
falsa impostazione di fondo dello Zohar e dei testi che ad 
esso si rifanno. 
Il presente testo, però, viene in ausilio a costoro e 
provvede a fornire gli argomenti idonei a comprendere le 
fondamenta sulle quali è stata edificata la nuova kabbalà. 
L’autore ha ingegnosamente intrecciato il suo libro con le 
citazioni dei nuovi Kabbalisti, spiegando poi l’essenziale 
credenza sulla quale quelle citazioni si basano. Per ognuna 
di esse, poi, viene riportata la contrapposta citazione della 
Torà, della Mishnà e del Talmud, dei Hachamim, dei 
Gaonim e dei Rishonim. Ne risulta che il lettore 
comprenderà la vera natura del sistema cosmogonico dei 
Kabbalisti e gli sarà chiaro e semplice capire la distinzione 
esistente tra la Kabbalà della Legge Scritta ed Orale e le 
dottrine della nuova Kabbalà. Se il lettore rimarrà 
sorpreso, a prima vista, da questa preponderante 
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dicotomia, presto si renderà conto dell’incredibile 
perspicacia con la quale R. ShlomòEl-Gafah ha focalizzato 
i principi di fondo del sistema Kabbalistico e le sue 
implicite contraddizioni con la Kabbalà dei Saggi, di 
benedetta memoria. 

PROLOGO AL CONTENUTO 
I Kabbalisti hanno considerato il Dio esistente e il Dio 
Fattore come due distinte entità, il secondo essendo 
un’esistenza «emanata» nella forma di un «uomo 
spirituale» che Regna e Governa sopra tutti i mondi. Così 
come un mortale si rivolgerebbe ad un re, affinché costui 
esaudisca un suo desiderio, così le preghiere degli 
individui devono essere rivolte al Re del Mondo e non alla 
Causa Prima di tutte le esistenze. 
Il mondo di «azilut» (o «emanazione») è come dice il 
termine stesso una emanazione più spirituale, in sostanza, 
del mondo di «berià» (o «creazione»), che è già «sceso» 
per diventare un’esistenza creata. Tuttavia il mondo di 
berià, di natura ancora spirituale, si deve estrinsecare nei 
livelli del mondo di «yezirà» (o «formazione») e di 
«assyà» (o «azione»), prima che si possa parlare del 
mondo materiale e fisico. Questi sono i quattro mondi di 
cui parlano tutti i kabbalisti. Essi sono le quattro categorie 
generali e possono venire correlati nell’uomo all’azione, al 
linguaggio, al sentimento e all’intelletto. Ogni mondo ha 
dieci «sefirot», generalmente nominate nel modo 
seguente: Hochmà (Saggezza), Bi-nàh (Comprensione), 
Da’at (Conoscenza), Hesed (Benevolenza), Ghevurà (Se-
verità), Tifferet (Splendore, indicata anche con il termine 
di Rahamim - Misericordia), Nezah (Vittoria), Hod 
(Maestà), Yesod (Fondamento), Malchut (Regno). A volte, 
le dieci sefirot vengono elencate dal Keter (Corona) o il 
potere di Razon (volontà), nel qual caso Da’at non viene 
contato. Le dieci sefirot rappresentano i dieci «poteri 
d’anima» dell’uomo spirituale di ogni mondo. L’Uomo 
Spirituale ha un corpo nominato «Gufa di Malka» (il 
Corpo del Re), strutturato con 248 membra e 365 vasi e 
nervi. 
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Ogni mondo viene poi classificato in cinque «parzufìm» (o 
«aspetti»), in base all’aspetto che è dominante. I cinque 
parzufìm di ogni mondo sono: 

1. Keter (Corona), a sua volta diviso in un aspetto esteriore 
di «Razon» («volontà») e in un aspetto interiore di 
«Ta’anung» (Piacere); 

2. Aba (Padre), correlato con Hochmà (Saggezza) 

3. Ema (Madre), correlato con Bina (Comprensione) 

4. Zeir Anpin (Piccolo volto) correlato con le sei sefìrot dei 
sentimenti e cioè Hesed, Ghevurà, Tifferet, Nezah, Hod, 
Yesod, 

5. Nukva (Femmina) è la controparte femminile di Zeir 
Anpin, correlata con l’ultima sefirà, Malchut. 

Il parzuf di keter rappresenta il Re Incoronato, il piacere 
del quale consiste nel conoscere i «Segreti Superiori», 
mentre il Re Inferiore, rappresentato da Malchut, si 
compiace di comandare i suoi sudditi, per vedere 
adempiere la Sua Volontà. 
Il parzuf dominante della creazione fu Aba, il Padre 
Saggio, mentre il parzuf di Ema esegue i comandi di Aba, 
eccezione fatta per la creazione dell’uomo, nella quale 
Ema si assunse la responsabilità di procrearlo anche 
contro il buon consiglio di Aba. 
Il parzuf Zeir Anpin è il figlio di Aba e di Ema, il «Cuore» 
di Azilut, che riceve dagli attributi dell’intelletto sopra di 
Lui ed è chiamato uomo. I cinque parzufim insieme si 
trovano anche nella forma di un uomo. Questo è Adam 
Elion (l’Uomo Superiore), mentre zeiranpin forma un 
parzuf completo dentro alle ristrette «midot» (attributi, 
misure), che lo delimitano. 
Pertanto, secondo i Kabbalisti, i cinque parzufim insieme 
sono rappresentati da ErechApaim (il Longanime) — per 
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lo Zohar Arich Anpin (il lungo volto) — mentre il Ristretto 
Uomo di Zeir Anpin (che significa volto ristretto e perciò 
«impaziente») ha il compito di ricompensare i meritevoli 
e di punire i malfattori. 
Quando Zeir Anpin è in un rapporto d’amore con Malchut, 
Nukve, l’influsso viene da essa ricevuto nel modo migliore 
e ciò che origina da tale unione diventa «Elohut», cioè 
Divinità, una forma più rivelata con conseguenti miracoli 
visibili. Se, però, Zeir Anpin e Nukve sono separati l’uno 
dall’altra, l’influsso che scende nel mondo, per mezzo di 
Malchut, non viene concesso volontariamente, cosicché i 
miracoli non sono visibili e domina la severità della 
natura. 
Il mondo di Emanazione, generalmente, viene considerato 
come l’ultima manifestazione della Divinità, la quale non è 
separata dalla sua Essenza. L’ultima estrinsecazione del 
mondo di Azilut è Zeir Anpin, che deve essere però 
congiunto con Malchut (che riceve la sua influenza, per cui 
ne è la controparte femminile) affinché Egli diventi Dio 
del mondo. 
Le Mizvot (i Precetti) sono i sentieri segreti che ne 
derivano e sono connesse con i corpi e con le membra di 
Zeir Anpin e di Malchut. Pertanto, quando Israele osserva 
e adempie i Precetti e le Leggi comandate, fa si che i corpi 
e le membra superiori si congiungano in virtù delle sue 
buone azioni, mentre le sue «intenzioni» (kavanot) 
permettono che gli «Spiriti» (Ruhot) «Superiori» siano in 
amorevole armonia. Per questo motivo, tutti i Precetti, i 
servizi e le preghiere di Israele devono essere diretti alla 
Divinità, manifestatasi nella forma spirituale di un uomo, 
cioè Zeir Anpin, congiunto con la sua controparte 
femminile Malchut, ora denominata Shechintè. Infatti, i 
Kabbalisti prima di adempiere una mizvà, dicono «In 
grazia dell’amore che unisce KudshèBrich Hu a 
Shechinte». 
Il sistema kabbalistico considera l’uomo come il centro di 
tutta l’esistenza. I livelli infiniti e superiori di Divinità 
sono accessibili solo dopo che si sono emanati nel Dio-
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Uomo di Azilut. A questo livello è posta la Superiore ed 
Elevata «Immagine di Dio» (Zelem Elohim) alla quale si 
riferisce il verso in Genesi. Le azioni fisiche, i sentimenti, i 
poteri dell’intelletto, ecc. sono connessi con le 
corrispondenti azioni, sentimenti e poteri della «Divina 
Immagine» di Azilut. Così dunque Zeir Anpin, 
l’estrinsecazione divina del mondo di Emanazione è il Dio 
al quale il mortale deve rivolgersi per venire esaudito in 
preghiera. 
Così il sistema cosmogonico dei Kabbalisti viene 
rappresentato nella forma di una sfera vuota, all’interno 
della quale fuoriesce una linea di luce, che dall’esterno, si 
porta verso il centro della sfera. La linea scende piano 
piano e, dopo un breve tragitto, disegna una nuova sfera, 
inclusa in quella precedente. Tale processo si ripete di 
continuo fino al punto centrale della sfera, nel quale 
l’ultima sfera inferiore è così ristretta da collegarsi alla 
linea stessa. Quest’ultima, quindi, continua con i cerchi 
inferiori corrispondenti ai livelli circolari già formatasi. La 
linea, tuttavia, non tocca la superficie interiore dell’altra 
parte, ma si arresta prima di essa. In questo modo, si può 
dire che la linea che prima è discesa dalla superficie 
inferiore è la sommità, mentre la fine di quella linea che 
non tocca è il fondo. Tutte le sfere interiori incluse 
«guardano» verso il centro della sfera. 
Così i Kabbalisti vedono, sommariamente, la costruzione 
dei mondi. Il punto medio rappresenta per loro il punto 
culminante dell’emanazione (Azilut). 
In merito alle sfere circolari, il punto di unione tra la linea 
e la sua corrispondente parte sferoidale è il centro esatto; 
esso è estremamente ristretto nello spazio e perciò viene 
nominato Zeir Anpin (aspetto ristretto). 
Zeir Anpin è il punto centrale della linea stessa. Nukva è il 
punto centrale formato dal livello circondante quello 
spazio ristretto. Pertanto, Zeir Anpin è l’elemento 
maschile, il cui punto mediano finisce in una linea retta, 
mentre Nukva è l’elemento femminile, la cui parte 
mediana si arresta in una forma circolare. 
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Tale esempio serve da struttura di base ai Kabbalisti, i 
quali edificano su di esso la loro intera costruzione. 
Ed è chiaro che questo fondamento è in netto contrasto 
con la Emunà della Santa Torà e della Tradizione Orale. 
Il punto mediano, ancorché teorico, è determinato dalla 
sua posizione. Esso è un Uno, che è in relazione a tutto ciò 
che la circonda. Ma l’Uno, al quale noi ci riferiamo, ossia il 
Nome di Dio, non può essere in relazione con qualsiasi 
altra entità. Infatti, qualunque esempio che cerchi di 
esprimere, di raffigurare o di indicare tale rapporto è per 
noi blasfemo, perché limitante, e non farà altro che 
causare una pericolosa confusione nella mente di chi lo 
studia. 
R. Yihye ben Shlomò El-Gafen dimostra in questo libro 
che in ogni punto della nuova kabbalà si riscontra 
«shituf», cioè l’associazione di Dio a qualche altra entità, 
sia essa fisica, sia essa spirituale. Ed è proprio tale 
«shituf» che è severamente proibito dalla Torà e dalla 
Tradizione Orale; è, infatti, tale divieto che distingue la 
fede mosaica da quella di altre religioni. 
E oltre ad esporre e ad inficiare le dottrine kabbalistiche, 
l’autore yemenita ha altresì prodotto una meritevole 
opera, in quanto ci ha chiarito, in una forma pura, 
semplice, fedele ed intellegibile, il significato dell’Unità di 
Dio. E noi crediamo che l’Autore ci sia riuscito in un modo 
completo, come ben pochi nella storia dell’Ebraismo. 
L’Assoluto ed Indivisibile Uno trascende ogni emanazione 
ed ogni manifestazione. Per cui, la stabilità, la veracità e 
l’unità della Fede in Ha-Shem dipendono anche esse dalla 
stabilità, veracità ed unità della Rocca presso la quale uno 
ha preso rifugio. 
La via verso Ha-Shem è un rapporto diretto con l’Unico 
Uno che è tutto e Opera tutto. Qualsiasi speculazione 
relativa alla Sua Essenza, oltre ad essere blasfema, è anche 
falsa. 
L’Unicità dell’Onnipotente non ha assolutamente niente a 
che vedere con il senso di «unità», immaginato dalla 
mente dei mortali. 
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L’Amore di Dio si esprime attraverso la meditazione delle 
Sue Opere e non già attraverso la speculazione intellettiva 
di «luci» che nessuno ha mai visto. Ed in merito ai pochi 
Eletti che sono entrati nella vera Luce, è certo che non 
hanno mai riferito ne tantomeno descritto tali Esperienze, 
giacché «Sod Ha-Shem le-ycrciav ii-bcritò le-odiam» («il 
Segreto di Dio è per coloro che Lo temono e a costoro Egli 
fa conoscere il Suo Patto). Non già a coloro che li rivelano 
ad altri! «Ciò che è occulto è per il Signore nostro Dio, e 
ciò che è manifesto è per noi e per i nostri figli». 
R. ShlomoElGafeh (1850-1932) fu Talmid dello Zadik, 
noto a tutti gli Ebrei yemeniti, ha-Mori Haim Gorah. 
Nell’introduzione al S. Milhamot Ha-Shem, l’autore 
racconta alcuni avvenimenti che precedettero il carteggio 
tra lui e uno degli allora conosciuti Kabbalisti di 
Gerusalemme. Il testo fu scritto in risposta alla sesta 
lettera. Il Hacham ElGafeh spiega che lo scisma tra coloro 
che avevano accettato lo Zohar e tra i Dardain, che dopo 
averne esaminato il contenuto lo avevano rifiutato e 
rigettato, era presente già da molto tempo. 
Nell’epoca in cui visse l’Autore, il governo ottomano, che 
allora imperava nello Yemen, aveva concesso il permesso e 
il sostegno per costruire una yeshivà ed una scuola per 
ovviare al metodo disordinato delle lezioni che allora 
vigeva e che si teneva in case di privati, spesso umide e 
fredde. Quando la yeshivà fu costruita e iniziò a 
funzionare, si decretò che i «bahurim» (gli allievi della 
yeshivà) ricevessero anche lezioni di turco, matematica e 
geografia. La cosa piacque. I «bahurim» riuscivano bene 
nei loro studi religiosi e secolari. Soddisfatti ne erano 
anche gli insegnanti religiosi e gli ufficiali ottomani. In 
seguito giunse da Gerusalemme un gruppo di Rabbini, che 
voleva conoscere la preparazione degli allievi sui testi 
talmudici. Tuttavia le domande proposte ai giovani 
yemeniti si rivelarono così difficili ed oscure, che costoro 
non seppero rispondere. Questo fu il pretesto per una 
serie di calunnie (da parte dei Rabbini di Gerusalemme) 
che culminò con la chiusura della scuola. Il governatore 
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turco dispose, oltre alla chiusura dell’edificio scolastico, 
anche l’imprigionamento per il Hacham Autore e per gli 
insegnanti della yeshivà. Costoro sopportarono per due 
volte la prigionia, per più di trenta giorni. Si comprese 
allora che il vero motivo della calunnia era che nella 
yeshivà non si studiava lo Zohar, perché rifiutato da questi 
Ebrei yemeniti. I rabbini, tornati a Gerusalemme, 
decretarono pubblicamente che questi Ebrei erano 
«minim» e «kofrim», per cui bisognava recarsi al cimitero 
e spargere il capo con la cenere, in segno di lutto, poiché 
queste anime yemenite avevano deviato dalla Kabbalà di 
tutto Israele e avevano rifiutato di credere nelle sacre 
parole dello Zohar. 
Pertanto, fu questo episodio che spinse il Hacham ElGafah 
a scrivere questo accorato componimento. 
Che peccato avevano, dunque, commesso rifiutando di 
credere che il Tanai R. Shimon ben Yohai fosse l’autore 
dello Zohar e di abbracciare le dottrine di questo oscuro 
testo? Quale prova esisteva della sua autenticità? Perché 
mai le sue dottrine venivano espresse in un modo 
completamente diverso dal resto della letteratura ebraica? 
«E contro coloro che si immergono giorno e notte nello 
studio della Torà, della Mishnà e del Talmud, con la loro 
Fede nell’Uno e Unico Dio Vivente, che voi state 
conducendo una battaglia? Perché noi non cinguettiamo i 
versi dello Zohar, come fate voi?» 
Fu così che il Hacham ElGafeh decise di non 
«cinguettare» i versi dello Zohar ma bensì di studiarlo 
bene in profondità, così come (di studiare) i suoi 
commentatori, al fine di comprendere ancora meglio 
quale dottrina esso contenesse, per cui, col rifiutarlo, si 
erano macchiati di un così grave peccato! Egli si 
meravigliò che la «gravità» del loro «peccato» avesse 
causato la chiusura della yeshivà, che era un elemento 
positivo ma, purtroppo, indegno di sussistere ancora. 
Considerò anche che il rifiuto delle nuove dottrine 
Kabbaliste esposte nello Zohar avesse comportato la 
comparsa di calunnie così virulente, da parte di persone 
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«rispettabili». Il Hacham ElGafah concluse che, in 
precedenza, non si era fatto abbastanza per smascherare 
le idee di «shituf» contenute nella nuova kabbalà; egli si 
rese conto che anche molti yemeniti, in buona fede, erano 
caduti nell’incantesimo di questo componimento. Per cui, 
egli sentì l’obbligo morale di correggere questo errore di 
calcolo e di interpretazione al fine di redimere i propri 
fratelli dalla pericolosa trappola, che li insidiava 
continuamente. 
La «Temimut» e la «Emunà» degli Ebrei yemeniti erano 
state colpite da un’epidemia di contorto misticismo e 
coloro che ne erano responsabili della conservazione, non 
avevano affrontato il nemico in modo adeguato, per cui 
avevano subito una cocente sconfitta. Era arrivato, quindi, 
il momento di difendere il concetto puro del vero 
Monoteismo ed il significato incorrotto dello Yihud Ha-
Shem e dell’ininterrotta Kabbalà. 
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CAPITOLO QUARTO 

I SEGNI CONTENUTI NELLA KABBALAK MAASSIT 
RICEVUTA 

1. SEGNO GIUDICHERÀ I POPOLI CON SENTENZA. 
2. SEGNO I GIURAMENTI DI FEDELTÀ, ABRAMO, 

ISACCO E GIACOBBE. 
3. SEGNO MOSÈ NOSTRO MAESTRO SULL’ALTARE 

DEL SACERDOTE UNTO. 
4. SEGNO IL PROFETA ELIA VICINO ALL’ALTARE DI 

ZERAK. 
5. SEGNO IO FARÒ DI TE IL RE D’ISRAELE, RICEVI 

LA MIA CORONA.  
GUAI A VOI GUIDE CIECHE. 

6. SEGNO CONTRO L’IMPOTENZA DELL’UOMO E LA 
STERILITÀ DELLA DONNA 

7. SEGNO LA COMPLETEZZA DELLA RISPOSTA DATA 
A GIOVANNI IL BATTISTA:  
LA DONNA STERILE DI ANIMO RETTO 
CONCEPISCE 
LA DONNA STERILE DI ANIMO RETTO DÀ ALLA 
LUCE IL FIGLIO  
LA DONNA STERILE DI ANIMO RETTO DIVENTA 
MADRE E L’UOMO STERILE DI ANIMO RETTO 
DIVENTA PADRE. 
I CIELI, LA TERRA E TUTTE LE FORZE DELLA 
NATURA RISPONDONO ALLA SUA PAROLA. 

8. SEGNO LA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI E DEI 
PESCI. 
(DALLA STELLA DI CRISTO ALL’ALTARE DELLA 
COSTRUZIONE)  
IL PANE DEL REGNO DEI CIELI I PESCI DELLA 
FORTUNA. 
GLI OCCHI SI APRIRANNO E VEDRETE DIO.  
I TUOI OCCHI VEDONO. 

9. SEGNO GESÙ CAMMINA SULLE ACQUE.  
CAMMINA DINNANZI A ME E AVRAI MOLTE 
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GENTI IN EREDITÀ.  
LA DIVINA PROTEZIONE.  
IL MIO ELETTO IN CUI SI COMPIACE L’ANIMA 
MIA. 

10. SEGNO YESHUA FERMA I VENTI E LA TEMPESTA.
  
SARÒ QUEL CHE SARÒ. 

11. SEGNO IO SONO QUELLO CHE SONO. 
12. SEGNO LA RESURREZIONE DI LAZZARO.  

RESUSCITERÒ SECONDO LE SCRITTURE.  
(LA STELLA DI CRISTO).  
SIATE VIGILANTI.  
RESURREZIONE COMPLETA.   
IL TERZO GIORNO.   
PADRE PERDONA LORO PERCHÉ NON SANNO 
QUELLO CHE FANNO.   
L’ANGELO HA PASSATO DA VICINO LA 
COSTRUZIONE IL PERDONATORE. 

13. SEGNO PER CHIAMARE I VENTI, I TUONI, I 
LAMPI, LA GRANDINE, LA PIOGGIA, LA TEMPESTA 
E TUTTE LE FORZE DELLA NATURA.   
(I CAPI DELLE OTTANTA FAMIGLIE).   
PATTO ETERNO.   
TI CHIAMERÀ YESHUA.   
GUIDA IL POPOLO.   
NUOVE ALBAE.   
NUOVI CIELI.  
LA CORONA USERAI E SARÒ GLORIFICATO.  
IL MIO SERVO CHE PROTEGGO.  
ALBAE NUOVE.  
L’OCCHIO E LA LUCERNA.  
BENEDETTO È COLUI CHE RICEVE LA MIA 
CORONA. 

14. SEGNO ADONAI – EL SHADDAJ – SARÒ QUEL CHE 
SARÒ. 

15. SEGNO L’ACQUA TRAMUTATA IN VINO.  
FRUTTO DELLA VITE.  
DAVIDE RE SU TUTTA ISRAELE.  
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FRUTTO DELLA VITE DEL REGNO DEI CIELI.  
FRUTTO DI VITA. 

16. SEGNO PER RIDARE LA VISTA AL CIECO.  
I TUOI OCCHI SONO GUARITI.  
GLI OCCHI SONO APERTI.  
I TUOI OCCHI VEDRANNO DIO.  
I TUOI OCCHI SONO APERTI. 

17. SEGNO GUARIGIONE DEL PARALITICO.  
RITORNA ALLA VITA.  
GUARIGIONE DEL CIECO NATO.  
LA MIA ROCCIA.  
I GIUDICI D’ISRAELE.  
L’AMORE DI DIO.  
TI BENEDICO IN DIO. 

18. SEGNO PREPARAZIONE PER L’OLOCAUSTO IN 
OFFERTA. 
SEGUI LA LEGGE DI MOSÈ.  
UNGERAI IL TUO CAPO E LA TUA FRONTE.  
IL FUMO DEVE SALIRE ALLE MIE NARICI.  
BENEDETTO SEI TU CHE HAI COMANDATO AI 
FIGLI D’ISRAELE LA LEGGE DELLA SCHEKETÀ.
  
BRUCERAI OGNI COSA.  
SEGUI LA LEGGE DI MOSÈ.  
OFFERTA DEL PANE.  
IDDIO CONCEDA MISERICORDIA A TUTTI.  
COSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO. 

19. SEGNO INCENSO E MIRRA.  
IO RICORDERÒ LE LORO AZIONI CHE HANNO 
COMMESSO CONTRO DI TE.  
NIENTE FARÒ CON LORO COME FECI CON GLI 
EGIZIANI. 
HANNO FATTO L’AZIONE DI ZIMRÌ E VOGLIONO 
LA RICOMPENSA DI PINCAS.  
SOLO IO GIUDICHERÒ I LORO CUORI (CON 
SAPIENZA E INTELLIGENZA) .  
MORDERÒ LA LORO LINGUA.  
LA LORO INFAMIA.  
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GIUDICHERÀ I POPOLI CON SENTENZA NEL 
NOME DELLA STELLA DI CRISTO CHE VIENE IN 
VIRTÙ DELL’UMILTÀ.  
MALEDETTO CHI TI MALEDICE E BENEDETTO 
CHI TI BENEDICE.  
DÌ LORO CHE SONO LO TZADIK CHE SI È 
INCARNATO TRE VOLTE. 

20. SEGNO PER LA PREPARAZIONE DELLA PERSONA 
NEI SEGRETI DELLA KABBALAH MAASSIT.  
LA PACE SIA CON LUI E CON LA SUA FAMIGLIA E 
CHE CRESCANO NELLA SAGGEZZA DI DIO. 

21. SEGNO LA NUOVA UMANITÀ.  
EQUINOZIO STELLE SOLE LUNA PER LA 
DISTRUZIONE TOTALE DEL MALE.  
A CHI DUNQUE PARAGONERÒ QUESTA 
GENERAZIONE?. 
A LIVELLO STELLARE: CRISTO – SALOMONE – 
MARDOCHEO – REDENZIONE - ESTER.  
UN SEGNO TANGIBILE IN QUESTA 
GENERAZIONE: IL LUPO GIACERÀ CON 
L’AGNELLO.  
HANNO MERITATO GLI EBREI PERCHÉ PREGANO 
PER LA VENUTA DEL MESSIA.  
EZECHIELE.  
LA RESURREZIONE DEI MORTI.  
GIARDINO DELL’EDEN.  
COSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO.  
L’APERTURA DI TUTTI I CANCELLI.  
LO STABILIRE LA LEGGE SULLA TERRA.  
VITA ETERNA.  
PARADISO TERRESTRE.  
VIENE CANCELLATO IL SEGRETO DELLE 
PIRAMIDI E RIMANE IL TRIANGOLO.  
DISCESA DELLE ANIME.  
L’UMANITÀ ENTRA NEL GIARDINO.  
NELLA PACE COMPLETA DEL DIO D’ISRAELE.  
NON ESISTONO PIÙ STATUE SULLA TERRA.  
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OGNI OCCHIO LO VEDRÀ DAL PIÙ PICCOLO AL 
PIÙ GRANDE. 

22. SEGNO LA PELLE DEI SEGNI DEL GIARDINO 
DELL’EDEN. 
LA PELLE DELL’ALBERO DELLA VITA ETERNA. 
DELLA PURIFICAZIONE.  
DELLA PURIFICAZIONE DEGLI UOMINI DELLA 
TERRA. 
DI MANGIARE DALL’ALBERO DELLA VITA.  
DELL’EQUILIBRIO TRA L’UOMO E LA DONNA. 
NEL NUOVO MATRIMONIO.  
NELLA CHIAVE DI DISTRUGGERE LE DOTTRINE 
EGIZIANE.  
DEL SEGRETO DEL 666. 

23. SEGNO DELLA LUCE NEL POPOLO D’ISRAELE. 
DEL RINGRAZIAMENTO PER LA LEGGE DI MOSÈ 
NOSTRO MAESTRO.  
DELLA PURIFICAZIONE DEL POPOLO D’ISRAELE E 
DELLA BENEDIZIONE DEL TERZO TEMPIO E CHE 
LA COSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO IN 
GERUSALEMME SIA NEI NOSTRI GIORNI IN 
QUESTO TEMPO MESSIANICO. (FUORI I CANI, I 
VENEFICI, GLI IMPUDICHI, GLI OMICIDI, GLI 
IDOLATRI E CHIUNQUE AMA ED OPERA LA 
MENZOGNA). 

24. SEGNO DEL LATTE E MIELE (CHE VUOL DIRE FAR 
SCENDERE IL GIARDINO DELL’EDEN IN MEZZO 
AGLI UOMINI) .  
ADONAI TZEVAOT CHE PURIFICA L’UMANITÀ. 

25. SEGNO “IL SEGNO DELLA CONCLUSIONE DI 
TUTTE LE PROFEZIE DEI PROFETI D’ISRAELE E 
DELL’APERTURA DEI CANCELLI DELLA 
REDENZIONE VERSO ISRAELE”. 

26. SEGNO LA CHIAVE DI DAVIDE CHE APRE 
PORTANDO LA MISSIONE MESSIANICA VERSO IL 
POPOLO DI ISRAELE. 
LA CHIAVE DELL’APERTURA DEI CANCELLI DEL 
GIARDINO DELL’EDEN.  
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IL TRONO DI DAVID RISTABILITO IN 
GERUSALEMME E UN RE SOPRA ISRAELE.  
DAVIDE CRISTO RE FIGLIO DI DAVID SOMMO 
SACERDOTE NEL SEGNO DELLA NUOVA LUCE IN 
ISRAELE A GERUSALEMME NEL TERZO TEMPIO 
DELLA PACE ETERNA.  
IL SEGNO DELLA BIBBIA ILLUMINANTE PER LA 
PECORA SMARRITA DELLA CASA D’ISRAELE 
AFFINCHÉ LA TERRA SIA RIEMPITA DI GIUSTI.
  
IL SEGNO DELLA CONCLUSIONE DEL SACRIFICIO 
DI ISACCO.  
IL SEGNO DEI TRE PATRIARCHI ABRAMO, ISACCO 
E GIACOBBE.  
IL SEGNO DELL’USCITA DEL NUOVO PATTO 
VERSO IL POPOLO EBRAICO. 

27. SEGNO BENEDITE VOI CIELI E VOI TERRA IL 
SIGNORE E IL SIGNORE BENEDICA ISRAELE E 
ISRAELE SIA SANTIFICATA IN CRISTO AFFINCHÉ 
TUTTO ISRAELE DICE: “BENEDETTO COLUI CHE 
VIENE NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN”. 

28. SEGNO NELLA CHIAVE DELLA STELLA DI CRISTO. 
29. SEGNO DEGLI OLII PER L’UNZIONE. 
30. SEGNO L’OLIO DI MOSÈ NOSTRO MAESTRO. 
31. SEGNO DELLA MACELLAZIONE DEL MONTONE, 

AGNELLO E CAPRETTO. 
32. SEGNO DELLA MACELLAZIONE DEL VITELLO. 
33. SEGNO DELLA MACELLAZIONE DELLE TORTORE, 

COLOMBI, QUAGLIE E POLLO. 
34. SEGNO DELLA PREPARAZIONE DELLE PIETRE 

NELLA CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI. 
35. SEGNO DELLA COMPLETEZZA DEL PATTO. 
36. SEGNO DELLA PIETRA CON LA CROCE BIANCA, LA 

PIETRA CON INCISO SOPRA IL BASTONE, LA 
PIETRA CELESTE, LA PIETRA BIANCA, LA PIETRA 
CON LE DUE TAVOLE DELLA LEGGE. 

37. SEGNO DEL BASTONE DEL PASTORE DELLE 
PECORE SMARRITE DELLA CASA D’ISRAELE. 
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38. SEGNO IL PEZZO DI LEGNO NELLA TUA MANO 
(GIUDA E I FIGLI D’ISRAELE A LUI UNITI 
GIUSEPPE LEGNO DI EFRAIM E TUTTA LA CASA 
D’ISRAELE A LUI ADERENTE). 

39. SEGNO DELL’UPUPA (UCCELLO CON LA CORONA 
SUL CAPO). 

40. SEGNO SETTE COSE FURONO CREATE PRIMA CHE 
L’UNIVERSO FOSSE. 

41. SEGNO SETTE QUALITÀ HANNO VALORE 
DAVANTI AL TRONO DELLA GLORIA. 

42. SEGNO IL TRONO DELLA REDENZIONE.  
IL TRONO DELLA GLORIA. 

43. SEGNO IL SEGRETO DELLA RESURREZIONE DEI 
MORTI. 

44. SEGNO IL SEGRETO DELLA CONOSCENZA DELLE 
ERBE. 

45. SEGNO IL SEGRETO DELL’OLIO MESSIANICO, 
DELL’OLIO DEL SACERDOTE UNTO E DEL SOMMO 
SACERDOTE NEL TERZO TEMPIO DI 
GERUSALEMME. 

46. SEGNO LA CONOSCENZA DELLE ANIME 
(NESHAMOT). 

47. SEGNO LA CAMERA DI STUDIO DEL MAESTRO 
HAIM WENNA. 

48. SEGNO IL POZZO DI GIACOBBE NOSTRO PADRE.
  
BERE DALL’ALBERO DELLA VITA ETERNA. 

49. SEGNO DELLA CIRCONCISIONE DELL’UOMO E 
DELLA DONNA. 

50. SEGNO GLI STADI PER RICEVERE L’INVESTITURA 
DELLO SPIRITO SANTO. 

51. SEGNO DELLA CORREZIONE E LA 
PURIFICAZIONE DEL SANGUE E DELLE VISCERE 
SANGUINALI DELLA DONNA. 

52. SEGNO DELLA PURIFICAZIONE DEL CERVELLO E 
DEL CUORE PER TUTTA L’UMANITÀ. 



 

 

 

179 

53. SEGNO DELL’APERTURA VERSO IL POPOLO 
EBRAICO E SEGNO DI ROMPERE LA CERVICE 
DURA DI QUESTO POPOLO. 

54. SEGNO DEL LEONE DI GIUDA CUSTODE DELLA 
LEGGE. 

55. SEGNO NEL SEGRETO DI ISACCO “EGLI RIDERÀ”. 
56. SEGNO L’ANGELO HA DETTO A CARMINE 

DAVIDE: “L’ARCOBALENO RISIEDE SUL TUO 
CAPO”. 

57. SEGNO LA BANDIERA DEGLI ESSENI PORTATA 
DAGLI ARCANGELI REPHAEL E URIEL PER LA 
GUARIGIONE DEL CERVELLO E DELL’INTERO 
CUORE DEL POPOLO D’ISRAELE. 

58. SEGNO DEL SEGRETO DEL NOME “ESTER” DA 
DESTRA VERSO SINISTRA. 

59. SEGNO DELLE BEATITUDINI DEL TERZO TEMPIO 
IN GERUSALEMME. 

60. SEGNO DELLE BENEDIZIONI SULLA 
COSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO IN 
GERUSALEMME. 

61. SEGNO DELLA RIEDIFICAZIONE DI 
GERUSALEMME CON LA RICOSTRUZIONE DEL 
TERZO TEMPIO. 

62. SEGNO DELLE NUOVE TAVOLE DELLA LEGGE. 
63. SEGNO DELLA RIUNIFICAZIONE FRA ISACCO ED 

ISMAELE NELLA CASA DI AVRAHAM. 

ISAIA: “E DOPO LE SOFFERENZE DELL’ANIMA SUA 
EGLI VEDRA’ LA LUCE E TALE VISIONE LO 
RICOLMERA’ DI GIOIA”. 
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LETTERA AI RABBINI ED AI SACERDOTI DI 
GERUSALEMME 

Sarò Quel Che Sarò nella completezza del Suo nome mi 
manda a voi per riedificare Gerusalemme con la 
ricostruzione del Terzo Tempio e riunificare  le dodici 
tribù dei figli d’Israele e ristabilire su Gerusalemme il 
Trono di David e ridare a David un Trono senza fine; o 
Israele ascoltate la parola del vostro Dio e Iddio dei vostri 
padri Abramo, Isacco e Giacobbe, Iddio di Mosè Nostro 
Maestro, Iddio del Profeta Elia, Iddio dei Giusti Nascosti 
di ogni generazione e di tutti i Profeti di Israele mettetevi 
in umiltà davanti al Santo di Israele al Dio di Abramo 
nostro padre consultatevi assieme, studiate affinché siate 
illuminati nella verità e nella volontà del Padre nostro che 
è nei cieli poiché dice l’Eterno: “Le Mie vie non sono le 
vostre vie e i Miei pensieri non sono i vostri pensieri”. Il 
lungo sacrificio di Isacco nostro padre si è concluso con 
Gesù di Nazareth e nella completezza del Segno del 
Sacrificio finale con il Maestro Haim Wenna nella Terza 
Redenzione Finale. Adesso “L’hai udito, considera tutto, e 
voi non lo direte? Ti ho fatto udire cose nuove ora, cose 
occulte che non conoscevi. Ora sono avvenute e non da 
tempo antico, e prima di oggi non le hai udite, perché tu 
non dica: “Ecco io le conoscevo”. Tu non le hai né udite, né 
conosciute, né da tempo sono pervenute al tuo orecchio, 
perché sapevo che tu avresti ingannato, e peccatore sin 
dalla nascita sei stato chiamato”. Lo sciofar del popolo è 
stato suonato in Gerusalemme, lo sciofar del popolo è 
stato suonato sul Monte degli Ulivi, lo sciofar del popolo è 
stato suonato in tutta la terra d’Israele adesso convocate 
un’adunanza, proclamate una riunione sacra adunate gli 
anziani per comprendere la volontà del nostro Dio perché 
il tempo è arrivato Ba Ha-Sman. E’ arrivato il tempo che il 
popolo proclama con la formula “YechìHaMelek – Lunga 
Vita al Re! – formula usata per David come per suo figlio 
Salomone. E’ arrivato il tempo che lo sposo esca dalla sua 
stanza e la sposa dalla sua camera nuziale. Pregate 
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insieme o sacerdoti di Israele affinché il Signore nostro 
Dio abbia pietà del Suo popolo e in seguito: “Io verserò il 
Mio spirito su ogni carne, tanto che i vostri figli e le vostre 
figlie acquisteranno qualità profetiche, i vostri anziani 
avranno sogni premonitori e i vostri giovani visioni 
profetiche ed anche sugli schiavi e sulle schiave verserò in 
quei giorni il Mio spirito”. Rabbini e sacerdoti di 
Gerusalemme e di tutti posti in cui vi trovate non lo 
sapevate prima che il Monte degli Ulivi sarà riedificato, 
scoprite le vostre tombe i vostri sepolcri affinché i morti 
risorgano costruite le nuove mura di Gerusalemme la città 
santa e in cima costruite il Terzo Tempio che non sarà mai 
più distrutto; nella città costruite il palazzo del Principe, 
costruite le case ai sacerdoti discendenti di Tsadoc, 
costruite le case per i leviti ma prima purificate il popolo e 
il Monte con la macellazione della vacca rossa d’Israele, 
purificate la valle del Perfetto Equilibrio e in essa 
innalzate delle mura a forma di quadrato affinché 
costruiate la Sinagoga Universale, la Moschea Universale e 
la Chiesa Universale (Casa di Preghiera per Tutti i Popoli). 
Questo affinché si verifichi il giorno del giudizio del nostro 
Dio sui popoli, affinché si realizzi la promessa fatta ad 
Abramo nostro padre che sarà padre di una moltitudine di 
Nazioni, affinché sia santificato il vino e benedetto il pane 
che portò Melchisedek Re di Salem e Sacerdote a Dio 
Altissimo e il Principe prenderà la decima di tutto. 
Innalzate le mura di collegamento fra le vecchie mura di 
Gerusalemme e le nuove mura ma in questo lasciate due 
porte: a settentrione la porta di Melchisedek, a meridione 
la porta di Abramo nostro padre affinché i popoli delle 
Nazioni possano accorrere al Mio monte santo. Accettate 
Gesù di Nazareth come primo Messia figlio di Giuseppe 
che muore alle porte di Gerusalemme e riprendetevi il 
vostro fratello quale ebreo circonciso nel Patto di Abramo 
nostro padre. Comprendete e capite il Messia figlio di 
David e in questo vi sarà spiegato il percorso storico e il 
Disegno Divino sull’anima del Giusto; Melchisedek Re di 
Salem e Sacerdote a Dio Altissimo santificò il vino e 
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benedisse il pane nella valle del Perfetto Equilibrio e 
Abramo nostro padre gli diede la decima, Salomone figlio 
del Re David edificò il Primo Santuario al Signore, Gesù di 
Nazareth disse ai suoi discepoli: “Non andate né dai 
Gentili né dai Samaritani ma dalla Pecora Smarrita della 
Casa d’Israele” e il figlio di David vi dice: “Riporto con me 
la Pecora Smarrita della Casa d’Israele per la Grande 
Israele”. Tutto si è adempiuto. Il pezzo di legno si è unito 
in un unico pezzo dove sono scritti i figli di Israele e i figli 
di Giuda in un'unica cosa. La grande gioia celeste è scesa 
sulla terra, il Regno dei Cieli è in mezzo agli uomini, la 
Stella del Grande Padre è nel Perfetto Equilibrio con la 
Stella del Re Unto. Il vostro compito è di pronunciare: 
“Benedetto colui che viene nel nome del Signore”. 
Riprendete con voi il fratello ebreo e l’idolatria sparirà dal 
mondo. Riprendete con voi Gesù di Nazareth e la sua vera 
tomba vi sarà svelata perché la volontà del nostro Dio è 
che in quel luogo sorgerà il Terzo Tempio della Pace 
Eterna per tutta l’umanità. Riprendete con voi il Principe 
della Pace affinché riderete di gioia di voi stessi. 

Ezechiele 48, 30-35 LE NUOVE PORTE DI 
GERUSALEMME 

Queste saranno le uscite della città: dal lato settentrionale 
essa misurerà quattromilacinquecento cubiti. Le porte 
della città avranno i nomi delle tribù d'Israele; a 
settentrione vi saranno tre porte: la porta di Ruben – 
Matteo, quella di Giuda – Pietro e quella di Levi - Andrea. 
Dal lato orientale quattromilacinquecento cubiti e tre 
porte: la porta di Giuseppe - Filippo, quella di Beniamino - 
Giovanni e quella di Dan – Simone il Cananeo. Dal lato 
meridionale la misura sarà di quattromilacinquecento 
cubiti e le porte tre: la porta di Simeone - Taddeo, quella 
di Issachar - Tommaso e quella di Zevulun – Giacomo il 
Giusto fratello di Gesù. Dal lato occidentale quat-
tromilacinquecento cubiti e tre porte: la porta di Gad – 
Giacomo figlio di Zebedeo, quella di Ascer - Bartolomeo e 
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quella di Naftalì – Giuda Iscariota. Il perimetro sarà di 
diciottomila cubiti. Da quel giorno il nome della città sarà: 
“Là è il Signore”. 

La pace del Signore Dio e il Suo spirito scende su di voi e 
sui popoli delle settanta nazioni, la mia pace nella 
posizione di potervi dire: “Shalom”. 
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IL TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME 

Nella Casa di Preghiera per Tutti i Popoli di Genzano di 
Lucania ci è stato indicato dall’Arcangelo Gabriele di 
compiere il lavoro per la Costruzione del Terzo Tempio in 
Gerusalemme. 

Ci è stato indicato di leggere brano per brano il profeta 
Ezechiele e di registrare le visioni ricevute a seguito della 
lettura dei singoli brani. 

Ciò che è scritto di seguito è la Verità Rivelata nella Casa 
di Preghiera per Tutti i Popoli. 

Questa Rivelazione è all’inizio sconvolgente, specie per il 
campo ebraico. La Rivelazione, infatti, chiaramente dice 
che il Terzo Tempio sorgerà sul luogo nel quale verrà 
ritrovata la tomba della sepoltura definitiva, e fino ad oggi 
nascosta al mondo, di Gesù di Nazareth. Questo, verrà 
capito più avanti e con grandissima gioia, è nel segreto del 
Messia “Figlio di David”. Come, infatti, Salomone, figlio 
del Re David, costruì (e non “ricostruì”) il Tempio di 
Gerusalemme nel suo posto, così il Messia Figlio di David 
costruisce (e non “ricostruisce”) nel suo posto il Terzo 
Tempio in Gerusalemme. Tutta la Nuova Rivelazione è 
sommamente degna di studio, uno studio da compiersi ai 
più alti livelli di conoscenza della Tradizione Orale. 

Tenete bene a mente che il Masciach nella sua Missione 
porta la Pace Finale fra tutti i popoli. La Nuova 
Rivelazione da noi ricevuta è basata sulla Profezia di 
Gioele 3 –1, 2 tramite sogni e visioni. Tutto ciò che ci viene 
mostrato in visione è dall’Arcangelo Gabriele che è sceso 
sul Quarto Angolo della Casa di Preghiera per Tutti i 
Popoli. 
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Il primo passo di questa Nuova Rivelazione: l’Arcangelo 
Gabriele ci dà in visione le seguenti indicazioni registrate 
frase per frase nel seguente modo: 

Prima indicazione: 

IL LUOGO DOVE SORGERÀ IL TERZO TEMPIO DI 
GERUSALEMME SARÀ NEL PUNTO IN CUI VIENE 
RITROVATA LA TOMBA DI GESÙ 

TENERE BENE IN MENTE IL MONTE DEGLI ULIVI 

POSIZIONE DELL’ATTUALE MURO DEL PIANTO IN 
GERUSALEMME = 50° NORD-EST, 30° CITTA’ DI TIRO 

Seconda indicazione: 

È A 30° DA NAZARETH (VERSO NORD) 

Terza indicazione: 

KM 63  KM 35 DA GERUSALEMME 

Quarta indicazione: 

DOVREBBE COINCIDERE CON IL MURO DEL TEMPIO 
CHE COSTITUISCE LA PARETE ESTERNA / IL MURO 
ESTERNO DELLA CITTÀ È DI FRONTE AL MONTE 
DEGLI ULIVI 

Quinta indicazione: 

LA PROFONDITÀ È SUL LIVELLO DELLA SCUOLA 
DEGLI ESSENI SUL MAR MORTO. 

DALL’ARRESTO ALLA DIPARTITA TRASCORSERO 
CIRCA DUE O TRE GIORNI. 
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LA DIPARTITA DI GESÙ AVVENNE IL 14 DI NISSÀN 
ORE 15,30. 

Ci viene dato un calcolo stellare: 

STELLA DI SALOMONE STELLA DELLA 
REDENZIONE  333 CANNA DA MISURA A 
EST 30° 

Le lettere: 

TET 

TIT 

MONTE DEGLI ULIVI 

NELLA FASE INTERCALARE DELLA LUNA: 

I SEGNI E I SEGRETI DELLA RESURREZIONE DI 
CRISTO 

OFFERTA DI GRANO E DI MAIS 

OLOCAUSTO DELLE INTERIORA DI UN AGNELLO 
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Ezechiele 39, 25-29 AVVENIRE DI ISRAELE 

“Perciò, così dice il Signore Iddio: Ora ripristinerò la 
situazione di Giacobbe, userò misericordia a tutta la 
Casa di Israele e sarò geloso del Mio santo nome. 
Sentiranno allora il peso della loro vergogna e della loro 
ribellione contro di Me allorché risiederanno nella loro 
terra in sicurezza senza che alcuno li spaventi. Quando Io 
li avrò ricondotti dai vari popoli, raccogliendoli dalle 
terre dei loro nemici, e per loro mezzo Io Mi sarò 
santificato agli occhi di tante nazioni, riconosceranno che 
Io sono il Signore loro Dio che li avevo esiliati fra le 
nazioni ma li raccolsi poi sulla loro terra senza lasciarne 
alcuno colà. Non nasconderò più ad essi la Mia faccia 
perché riverserò il Mio spirito sulla casa di Israele. Dice il 
Signore Iddio.” 

Ezechiele 40, 1-4 

Nel venticinquesimo anno della nostra cattività, all'inizio 
dell'anno, il dieci del mese, quattordici anni dopo la 
caduta della città, precisamente in questo giorno, la 
mano del Signore fu sopra di me e mi trasportò là. Mi 
condusse, in visione divina, in terra d’Israele, posandomi 
su di un monte altissimo, presso il quale, dalla parte di 
mezzogiorno, era un complesso di edifici come quello di 
una città. Mi condusse là ed ecco un uomo, il cui aspetto 
era lucente come quello del rame, che reggeva in mano 
una cordicella di lino: egli stava presso la porta. 
Quell’uomo mi parlò: “Figlio d’uomo! Guarda 
attentamente, ascolta bene e poniti in cuore tutto ciò che 
io ti faccio vedere poiché sei stato condotto qui appunto 
perché io ti faccia vedere e perché tu descriva poi alla 
casa d’Israele tutto ciò che vedi”. 

Inizio visioni durante la lettura dei brani del 
Profeta Ezechiele: 
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Uno dei Maestri Antichi della Scuola degli Esseni del 
tempo di Gesù passa al Maestro Carmine Davide le 
chiavi per ristabilire la Scuola degli Esseni nella Casa 
di Preghiera per tutti i Popoli. Viene indicato il 
collegamento della Stella della Costruzione alle Stelle 
del Grande Carro e alla Stella degli Esseni per 
stabilire la Scuola degli Esseni nella Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli. Viene vista una luce 
verso la Stella della Costruzione dalla Stella di Cristo 
e dalla Stella di Salomone. Il Maestro Carmine 
Davide su un monte e appare la scritta: 
BEATITUDINI DEL TERZO TEMPIO E 
BENEDIZIONI. 

Gesù nel Vangelo di Matteo 
24 - 29, 35: 

Il ritorno di Cristo 

“Or, subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole 
si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle 
cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno 
sconvolte. Allora comparirà nel cielo il segno del 
Figlio dell’uomo, tutte le tribù della terra si 
batteranno il petto e vedranno il Figlio dell’uomo 
venire sulle nubi del cielo con gran potenza e gloria. 
Egli manderà i suoi Angeli che, con tromba dallo 
squillo potente, raduneranno i suoi eletti dai quattro 
venti, da un’estremità all’altra dei cieli. Imparate dal 
fico la similitudine: quando i suoi rami si fanno 
teneri e mettono le foglie, voi sapete che l’estate è 
vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste 
cose, sappiate che il Figlio dell’uomo è vicino, alle 
porte. In Verità vi dico: Non passerà questa 
generazione prima che tutto ciò avvenga. Il cielo e la 
terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” 
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DALLA MONTAGNA 
BEATITUDINE DEL TERZO TEMPIO 

Beati siete voi nel giorno del vostro riscatto, il Tempo 
è arrivato in cui ereditate il Regno dei Cieli che è 
sceso sulla terra; le vostre anime vivono la beata 
gioia celeste e godranno della Benedizione del Terzo 
Tempio di Gerusalemme, oh poveri in spirito. 

Beato è stato il vostro pianto perché ora, in questo 
Tempo, sarete consolati nel Terzo Tempio di 
Gerusalemme 

Beati i giusti che hanno vissuto e vivono nell’amore e 
nel timore di Dio perché riempiranno la terra e la 
loro eredità sarà nel Terzo Tempio di Gerusalemme 

Beati siete voi fedeli alla Legge di Mosè Nostro 
Maestro affamati ed assetati di giustizia oggi che vi è 
stato dato il Custode della Legge i vostri cuori e le 
vostre anime saranno saziati nel Terzo Tempio di 
Gerusalemme 

Beati siete voi che avete portato nel vostro cuore e 
nelle vostre anime l’insegnamento del perdono 
perché oggi otterrete misericordia dal vostro e dal 
mio Dio nel Terzo Tempio di Gerusalemme 

Beati i puri di cuore perché vedono il Regno di Dio 
che è sceso sulla terra in mezzo agli uomini e in esso 
vedranno Dio e la Sua Casa sul Monte. Beati siete voi 
che potrete dire: “Saliamo al Monte del Signore, alla 
Casa del Dio di Giacobbe” 

Beati i sostenitori di pace perché a voi è stato inviato 
il Principe della Pace Colui che Riedifica 
Gerusalemme con la Costruzione del Terzo Tempio 
in Gerusalemme il Tempio della Pace Eterna per 
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tutta l’Umanità. Voi siete i Figli della Luce, i Figli 
dell’Altissimo Iddio dei Nostri Padri Abramo, Isacco 
e Giacobbe 

Beati quelli che sono perseguitati per causa della mia 
giustizia: esultate perché il Padre Celeste vi ha 
inviato il Maestro di Giustizia perché vi renda 
giustizia affinché ereditiate il Regno dei Cieli 

Beati siete voi perseguitati e oltraggiati per cagion 
mia e la Verità del nostro Dio; come i Profeti 
d’Israele che portavano una verità profetica della 
Volontà di Dio e falsamente sono stati perseguitati 
prima di voi oggi la vostra ricompensa e la loro è nel 
Regno del Padre che è sceso sulla terra e tutti 
potranno godere di questa ricompensa finale del 
Terzo Tempio di Gerusalemme 

BENEDIZIONI 

Benedetto è il Dio di Avraham, di Isacco e di 
Giacobbe che ci ha santificato nelle Sue vie e nella via 
della Costruzione del Terzo Tempio di Gerusalemme 

Benedetti sono i Figli della Luce nella Casa di 
Preghiera per Tutti i Popoli nella Casa del Grande 
Padre Avraham e Benedetti sono i discendenti di 
Enoch Settimo Patriarca dopo Adamo 

Benedetto è Adonai il mio Signore che ha custodito e 
racchiuso il mio nome nella Pietra Celeste da portare 
nel Terzo Tempio il nome preparato già prima che 
l’Universo fosse 

Benedetto è El Shaddai che mi ha fatto conoscere il 
segreto della Pietra Celeste 
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Benedetti sono gli Angeli da Dio Altissimo che mi 
hanno portato dal Regno dei Cieli la Pietra Celeste 

Benedetto è il Maestro Haim Wenna che mi ha 
passato la Pietra Celeste e tutti i segreti in essa 
contenuti 

Benedetto è Colui che disse e il Mondo fu e che mi ha 
dato tutte le chiavi della Missione Messianica della 
Terza Redenzione Finale nella Casa di Preghiera per 
Tutti i Popoli 

Benedetto è Dio Altissimo che mi ha dato i Sigilli 
della Costruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme 

DAI SALMI DI RINGRAZIAMENTO DEI ROTOLI 
DEL MAR MORTO 

Ti sono grato Padre Celeste, perché mi hai innalzato 
a un’altezza eterna e cammino tra le meraviglie della 
pianura. Mi hai guidato verso la Tua eterna 
compagnia dalle profondità della terra. Hai 
purificato il mio corpo per unirlo all’esercito degli 
Angeli della Terra e il mio spirito per unirlo alla 
schiera degli Angeli Celesti. Tu hai dato all’uomo 
l’eternità per lodare all’alba e al tramonto le Tue 
opere e meraviglie con canti gioiosi. 

Loderò le Tue opere con canti di Ringraziamento 
continuamente, di periodo in periodo, ogni giorno 
secondo l’ordine stabilito: all’arrivo della Luce, al suo 
deflusso serale e al ritorno del giorno col defluire 
delle tenebre; in continuazione, per tutte le 
generazioni del tempo. 

Possa Egli benedirti con ogni bene e proteggerti da 
ogni male, possa Egli illuminare il tuo cuore con la 
conoscenza della vita e favorirti con l’eterna 
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saggezza. Possa Egli far discendere su di te le Sue 
Settuple Benedizioni e la pace infinita. 

Con l’arrivo del giorno abbraccio mia Madre, con 
l’arrivo della notte mi unisco a mio Padre, e col 
procedere della sera e del mattino respirerò la loro 
Legge; non interromperò queste Comunioni fino alla 
fine del tempo. 

Viene data una Chiave che riguarda la parete esterna 
affinché non entri nulla d'impuro, poi dalla Corona 
esce una colomba bianca, la scritta: LA COLOMBA 
DELLA PACE ETERNA, I SIGILLI DELLA 
COSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO. 

Viene visto Gesù di Nazareth, il Profeta Elia ed altre 
persone in tunica bianca che portano dei contenitori 
con dentro delle cose bianche e soffici e li depongono 
sul Maestro Carmine Davide. In questo brano di 
Ezechiele il Maestro Haim Wenna spiega che il 
personaggio visto da Ezechiele all’inizio della visione 
è lo stesso Angelo che apparve a Mosè sul Monte 
Sinai nel roveto ardente (indicazioni relative al 
Personaggio dall'aspetto del bronzo: il Quarto 
Angolo, l'Altare della Costruzione e il Primo Angolo 
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli). Si vede la 
scritta: “COSTRUZIONE ILLUMINAZIONE 
PURIFICAZIONE. LO SPIRITO DEL 
SIGNORE DIO È SOPRA DI ME PER 
ANNUNZIARE LE BUONE NOVELLE DEL 
REGNO DEI CIELI AL POPOLO D'ISRAELE.” 
La canna è lo strumento di misura secondo calcoli 
stellari. La corda è legata alla Stella di Cristo per 
portare l'equilibrio nella Costruzione del Terzo 
Tempio in Gerusalemme. (Canna da misura e corda 
di lino: questo tipo di strumento specifico per il 
Tempio è nella Tradizione Antica dei Giusti Nascosti 
e risale a Melchisedek Re di Salem.) 
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SUSCITERÒ AL RE DAVIDE UN 
DISCENDENTE CHE PORTERÀ LA MIA 

CORONA. 

Durante la lettura è sceso sul Quarto Angolo della 
Casa di Preghiera per tutti i popoli l'Arcangelo 
Gabriele annunciando: QUESTO È IL 
MESSAGGIO DELL' ARCANGELO GABRIELE 
CHE È SUL QUARTO ANGOLO DELLA CASA 
DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI. È IL 
MESSAGGIO DI VERITÀ CHE PROCEDE DA 
DIO ALTISSIMO. 

Ci vengono indicati due numeri: 222 e 333 
insistendo sul secondo numero, il 333. 222 è stato 
scritto sull'Altare della Sinagoga Universale e il 
numero 333 sull'Altare del Nuovo Battesimo. 

Il 222 rappresenta le due Tavole della Legge ricevute 
da Mosè Nostro Maestro sul monte Sinai. Il primo 
numero due rappresenta le due Tavole della Legge, il 
secondo numero due Gesù di Nazareth e la sua 
famiglia sono figli del Secondo Comandamento e 
della Legge di Mosè Nostro Maestro, il terzo numero 
due nella Terza Redenzione Finale, la base solida è la 
Legge di Mosè; senza la Legge di Mosè non si può 
costruire la casa sulla roccia e quindi in questo caso 
senza la base solida della Legge di Mosè non si può 
costruire il Terzo Tempio. 

Malachia: 3, 22-24: 

“Ricordate la Torà di Mosè Mio servo, che Io gli ho 
comandato sul Chorev per tutto Israele, statuti e 
leggi. Ecco Io sto per mandare il profeta Elia prima 
che venga il giorno del Signore, grande e terribile. E 
ricondurrò il cuore dei padri verso i figli ed il cuore 
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dei figli verso i loro padri, in modo che, venendo, non 
abbia a colpire la terra di distruzione.” 

Il numero 333 rappresenta il percorso della Stella 
del Re Unto o Stella di Cristo dopo la Missione 
Messianica di Gesù di Nazareth. Il primo numero tre 
rappresenta il Perfetto Equilibrio nella Valle di 
Shaveh “Incontro fra Abramo e Melchisedek”, il 
secondo numero tre rappresenta la perfezione nel 
segno della moltiplicazione del pane e dei pesci fatto 
da Gesù di Nazareth che si è verificato nel mondo 
moltiplicando una moltitudine di gente nel 
Cristianesimo, il terzo numero tre rappresenta il 
Perfetto Equilibrio e il linguaggio chiaro e puro del 
Nuovo Messaggio della Terza Redenzione Finale. Il 
Perfetto Equilibrio tra il Redentore e il suo Allievo 
sulla terra responsabile di tutta la Missione. Da 
questo Perfetto Equilibrio si moltiplicherà una 
moltitudine di genti infinite. 

Isaia: 53, 11-12 

Libero dal tormento vedrà e si sazierà, per la sua 
conoscenza il Mio servo giusto giustificherà molti, 
sopportando le loro colpe. Perciò Io darò parte a lui 
fra i grandi, e assieme ai potenti spartirà la preda, in 
cambio che egli ha offerto alla morte la sua persona e 
si è fatto annoverare fra i trasgressori, ed egli ha 
sopportato il peccato dei molti e per i peccatori ha 
interceduto. 

Fra il secondo tre e il terzo tre fa da collegamento 
Moshé Maimonide il Perfetto Equilibrio della base 
solida della Legge di Mosè Nostro Maestro. In 
riferimento ai numeri e alle lettere non diamo tutte 
le spiegazioni in quanto sono contenuti dei segreti, 
riportiamo per iscritto tutto ciò che ci viene 
permesso. 
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Il 333 sull'Altare del Nuovo Battesimo, dove viene 
indicata la discesa e la presenza dello Spirito Divino 
della Terza Redenzione Finale, rappresenta le Tre 
Rivelazioni in cui si manifesta lo Spirito di Dio; il 
segreto è contenuto nel Nome di Dio "SARÒ QUEL 
CHE SARÒ". Il 333 nei tre Patriarchi Abramo, 
Isacco e Giacobbe "saggezza", "ragione" e 
"conoscenza". 

Dal Terzo Angolo al Quarto Angolo della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli fanno vedere un pesce 
particolare, la parte centrale è avvolta da un nastro 
dorato con una coppa contenente pietre preziose. 
Una persona seduta ad un tavolo con una colonna e 
su questa è riposto un libro di pietra come le Tavole 
della Legge. 

La formazione stellare del Grande Carro sulla 
Bandiera degli Esseni che cambia di tanto in tanto 
posizione (la Bandiera degli Esseni è disposta 
sull'Altare della Costruzione). 

Nella visione dicono che duemila anni fa Gesù di 
Nazareth durante lo studio con gli allievi parlava di 
determinati calcoli stellari sulla costruzione del 
Terzo Tempio, quello che non sarà mai più distrutto. 

La visione ci spiega in oltre che Gesù di Nazareth 
conosceva ogni calcolo del futuro Tempio come un 
architetto che ha preparato il suo progetto. Gesù fu 
elevato per vedere ogni avvenimento futuro, come si 
sarebbero realizzati nella storia. Di molti argomenti 
non c'era il permesso di poter parlare e tanto meno 
di poter mettere per iscritto. Gesù ha ricevuto un 
segreto particolare sulle Tavole della Legge e una 
bandiera legata alle Tavole stesse che sarebbe servita 
alle future generazioni in quel tempo prescelto. 
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Nello studio con gli allievi seguiva tutte le indicazioni 
che riceveva. Uno degli allievi in particolar modo 
Andrea era arrivato alla comprensione del segreto 
per la ricostruzione del Terzo Tempio. 

La Chiave è nel Quarto Angolo della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli che contiene in se la 
Stella di Cristo, l'Altare della Costruzione e l'Altare di 
Zerach. In visione una persona ha un modo 
particolare di coprirsi il capo: una stoffa con un 
cordone intorno e prega piegando le ginocchia per 
terra con un libro aperto. 

Dopo la lettura fino a questo punto i Giusti Nascosti 
hanno scritto su di loro: “I PROFETI” e in visione 
mostrano una stanza del Tempio e un uomo che sta 
misurando la stanza mettendo un piede davanti 
all'altro. In visione la Corona all'altezza dell'Albero 
della Vita contenuto nella Casa di Preghiera per tutti 
i Popoli e una colomba bianca che si posa sopra. 

Ezechiele 40, 5 IL MURO ESTERNO 

Ed ecco una muraglia, all’esterno del Tempio, che lo 
circondava tutt’intorno: l’uomo aveva in mano la canna 
da misura la quale era di sei cubiti, ciascuno dei quali 
d’un cubito e un palmo; misurò la larghezza della 
costruzione ed era una canna; misurò poi l’altezza ed era 
pure una canna. 

In questo istante è arrivato un Angelo, due persone 
ebree con il capo coperto e su un tavolo la carta da 
lucido con un progetto; poi dicono che ci sono cose 
da preparare dalla Corona in un tempo stabilito. 

Nel Tempio di duemila anni fa accadde un qualcosa 
di simile. Oppure quando apparve Moshé 
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Maimonide nella Sinagoga e fu ordinato ad una 
persona di accendere la lampada. 

Gesù: "Chi ascolta queste mie parole e non le mette 
in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha 
edificato la sua casa sulla sabbia". 

Sul Secondo Angolo la visione: al centro la fiamma 
intorno il vetro e sopra il ferro. L'accensione di 
Moshé Maimonide faceva parte del candelabro 
sull'Altare della Chiesa Universale.  

Dietro l'Altare di Zerach il numero 661, sul Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele il numero 5 e una parola breve su una 
bottiglia di profumo comprendente la lettera R e il 
numero 2. 

Il numero 661 contiene molti segreti della creazione 
del mondo.  

Genesi 1, 1: 

In principio Dio creò il cielo e la terra. 

In questo istante è arrivato Moshé Maimonide con il 
Libro dei Precetti fra le mani, assume una posizione 
in segno di ringraziamento verso Dio. 

Il numero 5 riferito al Primo Comandamento: “Io 
sono il Signore Iddio tuo che ti feci uscire dalla terra 
d'Egitto, dalla casa degli schiavi”. Amerai il tuo Dio 
con tutta la tua forza, con tutta la tua anima. 
Contiene riferimenti al Re Davide nei Salmi. La 
Benedizione sulla Tribù di Dan in qualità di 
legislatori. Gesù di Nazareth pur essendo della Tribù 
di Giuda aveva radici nella Tribù di Dan. La scritta: 
“IL VOTO DI NAZIREATO”. 
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La lettera R per il peccato di idolatria che è scaturito 
dal vitello d'oro. Purificazione del Popolo d'Israele 
fatta da Mosè nostro Maestro. La Stella degli Esseni 
viene per purificare la terra. Chi non ascolta me non 
ascolta Colui che mi ha mandato. Il vitello d'oro 
deificato dai cristiani scomparirà completamente. 

Il numero 2 significa: riconoscere i propri errori e 
non sbagliare più. Gli ebrei spagnoli hanno ereditato 
il peccato di idolatria. Il campo cristiano è colpevole 
di deificazione e di idolatria. 

Viene vista una bilancia vicino al Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa di Israele in 
direzione del Terzo Angolo e Il Maestro Carmine 
Davide è di fronte; con i capelli e la barba bianca, la 
kipà e la tunica di canapone di luce. Si vedono delle 
persone, Gesù di Nazareth e il Maestro di Vita Haim, 
che indossano le stesse tuniche del Maestro Carmine 
Davide e lo guidano in tutti i lavori. Sul piatto 
sinistro della bilancia ci sono dei mattoni bianchi di 
luce, sul destro che è più sollevato rispetto all'altro 
un libro di luce verso il Terzo Angolo. E spiegano: 
“Questo, per rendere giustizia al Popolo d'Israele”. 

Dietro l’Altare del Nuovo Battesimo la scritta: 
“Cancellerò dal loro cuore le loro iniquità”.  

Tutto questo è come la donna che prepara il pane (i 
Giubilei). Ci sarà un calcolo stellare con le Stelle del 
Grande Carro, le Quattro Stelle dei Quattro Angoli 
della Casa di Preghiera per tutti i Popoli, la Stella di 
Cristo e le Stelle dell'Albero della Vita.  

Ezechiele: 40, 6-16 LA PORTA ORIENTALE 

Venne alla porta che guardava verso oriente, ne salì i 
gradini e misurò la soglia della porta che era larga una 
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canna; misurò ancora una soglia ed era larga una 
canna. Ogni cameretta era lunga una canna e larga una 
canna e fra le camerette intercorreva uno spazio di 
cinque cubiti. La soglia della porta che era presso il 
vestibolo di essa, dal lato interno, era di una canna. 
Misurò il vestibolo della porta che si trovava dal lato 
interno ed era una canna. Misurò poi il vestibolo della 
porta ed era otto cubiti e i suoi pilastri che erano due 
cubiti: il vestibolo della porta era dalla parte interna. Le 
camerette della porta che guardava a oriente erano tre 
da un lato e tre dall’altro: avevano tutte e tre la 
medesima misura, come pure una medesima misura 
avevano i pilastri da un lato e dall’altro. Misurò la 
larghezza dell’apertura della porta ed era dieci cubiti: la 
lunghezza della porta era di tredici cubiti. Davanti alle 
camerette c’era un riparo a un cubito da un lato e, pure a 
un cubito, era il riparo dell’altro lato: la cameretta 
misurava sei cubiti da una parte e sei cubiti dall’altra. E 
misurò la porta dal tetto di una cameretta al tetto 
opposto: la larghezza era di venticinque cubiti. Le porte 
delle camerette si trovavano l’una di fronte all’altra. E 
fece (misurò) i pilastri che erano alti sessanta cubiti; così 
pure i pilastri del cortile, cioè delle porte intorno ad esso. 
Tra la facciata della porta d’ingresso e quella del 
vestibolo della porta, dalla parte interna, c’erano 
cinquanta cubiti. Le camerette e i pilastri avevano delle 
finestre con delle grate tutt’intorno disposte verso 
l’interno della porta e così pure il vestibolo aveva 
tutt’intorno finestre verso l’interno. Sui pilastri erano 
disegnate delle palme. 

In visione si vede una grande chiave dietro l'Altare 
della Chiesa Universale che arriva fino alla Sinagoga 
Universale. Gesù di Nazareth vicino a un muro 
bianco spinge una porta e vicino Maria Maddalena. Il 
numero 15 sul Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele e forse il 612 dietro 
l'Altare di Zerach. 
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Il numero 15: nel Segno della Stella di Cristo, nella 
discesa dello Spirito di Dio, questo numero viene 
visto in luce dietro l'Altare del Nuovo Battesimo. 

Il Bastone che si sposta dal Quarto Angolo alla Stella 
di Cristo che è fra l'Altare di Zerach e l'Altare della 
Costruzione, avvolto dalla pelle dell'agnello in luce e 
la scritta: “Guida il Popolo” vengono viste delle 
persone in tunica e Kipà di luce con i capelli neri, 
altre in tunica e kipà bianca e i capelli grigio-bianchi, 
si vede Gesù di Nazareth in mezzo a loro. 

Il 612 è abbinato con il numero 638: il 638 in una 
nuvola bianca e azzurra e il 612 in luce. Delle 
persone in una stanza di luce di una costruzione fatta 
da colonne indossano una tunica sul blu, i capelli 
avvolti da una luce blu e compiono due azioni. La 
prima è di eseguire una circoncisione l'altra di 
affettare del pane bianco. 

I Rotoli della Legge e sopra la scritta: “I SEGRETI 
DELLA TORÀ”. Le Stelle del Carro vengono 
collegate con le Stelle della Redenzione. 

Una persona ebrea sul Quarto Angolo vicino 
all'Altare di Zerach con un libro aperto fra le mani, 
sta leggendo. Si vede un'altra persona nella Sinagoga 
Universale con il braccio in una posizione particolare 
compone la lettera “ghimel”.  

Ezechiele: 40, 17-19 IL CORTILE ESTERNO 

Mi condusse poi nel cortile esterno ed ecco delle stanze ed 
un lastricato costruito tutt’intorno al cortile: trenta 
camere erano disposte lungo il lastricato. Il lastricato era 
di fianco alle porte cioè corrispondentemente alla 
profondità delle porte. Ciò per il lastricato del cortile 
inferiore. E misurò poi la distanza intercorrente fra la 
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facciata interna della porta inferiore e quella della porta 
che era di fronte, cioè della porta del cortile interno, ed 
era cento cubiti: così per il lato orientale come per quello 
settentrionale. 

Nel cortile esterno del Tempio Gesù di Nazareth si 
recava con gli allievi portando i Rotoli della Torà. In 
questo luogo Gesù metteva le mani nella stessa 
posizione in cui mise le mani in occasione del 
discorso alla montagna e in quel momento scendeva 
un Angelo che parlava e spiegava a Gesù tante cose. 
Gesù conosceva il segreto del linguaggio degli Angeli: 
questo è il linguaggio del Divino Ministero. 

In visione il candelabro, colombe bianche, i Rotoli 
della Legge, il volto di Gesù di Nazareth che emana 
luce. Brocche di acqua nel cortile, delle coppe che 
venivano adoperate in quel momento come nella 
circoncisione. Si vede scendere un Angelo nel segno 
del Battesimo. 

Tutto questo avveniva ogni qual volta Gesù iniziava 
lo studio insieme agli allievi indossando una tunica il 
cui tessuto sembrava canapone, con il capo coperto e 
un mantello particolare sulle spalle. A questo punto 
della visione è mostrato il segno della pannocchia. 
Leggere un passo dei Rotoli della Legge diventava 
una festa simile a quella della circoncisione di un 
bambino. 

Fu lì, nel cortile esterno, che Gesù di Nazareth iniziò 
a battezzare i primi allievi; si vede qualcosa di più in 
quanto Gesù innalza un calice dorato contenente 
pietre preziose. Faceva dei segni con gli allievi tutti 
in cerchio stendendo le braccia e collegandoli 
formavano una cosa particolare. 
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Leggermente distante dal cerchio, Gesù vicino ad 
una colonna con sopra una roccia e sopra una fascia 
bianca con delle scritte celesti; questi erano Segni in 
cui veniva adoperato il Segreto della Stella di Cristo 
contenuto nel Grande Carro. Il segno della 
pannocchia sul Quarto Angolo che racchiude l'Altare 
della Costruzione e l'Altare di Zerach. 

Sempre in visione nel cortile esterno viene mostrato 
Gesù di Nazareth e di fronte a lui i dodici allievi 
disposti uno dietro l'altro. Erano segni della Stella di 
Cristo che Gesù faceva con gli allievi. Prendeva dal 
Tempio una targhetta dorata con le scritte in ebraico: 
è la Mezuzah. 

Gesù faceva la protezione al primo allievo che era 
davanti a lui e portava la collana di perle in modo che 
la protezione scendeva su tutti i dodici allievi. In 
questo segno di protezione Gesù adoperava il 
numero 117. 

Il numero 117: “I SACERDOTI E I LEVITI 
OSSERVERANNO LE MIE LEGGI”. Il Maestro 
Carmine Davide cammina in tunica bianca tenendo 
nella mano destra il Bastone dei Segni e pronuncia 
delle parole. La protezione Divina. Legge insieme a 
Gesù di Nazareth dei passi dai Rotoli della Legge e da 
un Libro sembra la Bibbia. 

Ezechiele: 40, 20-23 LA PORTA SETTENTRIONALE 

Misurò quindi la lunghezza e la larghezza della porta del 
cortile esterno la quale guardava a settentrione le sue 
camerette erano tre da un lato e tre dall’altro; i suoi 
pilastri e il suo vestibolo avevano la stessa misura di 
quelli della prima porta complessivamente cinquanta 
cubiti di lunghezza e venticinque cubiti di larghezza. Le 
sue finestre, i suoi vestiboli, le sue palme erano della 
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stessa misura di quelli della porta che guardava a 
oriente. Vi si saliva mediante sette gradini e il vestibolo 
era di fronte a questi. Di fronte alla porta settentrionale 
stava la porta del cortile interno, come quella del lato 
orientale: misurò la distanza tra una porta e l’altra ed 
era di cento cubiti. 

Prima di iniziare la lettura di questo brano del 
Profeta Ezechiele in visione Gesù mostra un luogo 
vicino al muro dove c'era una roccia da cui sgorga 
dell'acqua, qui faceva lavare le mani e i piedi agli 
allievi prima di entrare. Si vede un Angelo accanto a 
Gesù di Nazareth, poi dei gradini e una sedia di 
roccia. Una persona in piedi sui gradini e un'altra 
seduta sulla sedia con una Corona sollevata dal capo. 
Da questa porta entrava il popolo. 

Durante la lettura scendono degli Angeli che si 
fermano all'altezza dei nastri dell'Albero della Vita 
nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli; con le 
tuniche di luce e le ali di luce. Sull'Altare del 
Sacerdote Unto Gesù di Nazareth con la tunica 
celeste, poi si avvicina a un tavolo bianco, di fronte 
all'Altare di Melchisedek e dispone delle tovaglie 
bianche. 

Sul Quarto Angolo l'Arcangelo Gabriele con la tunica 
a fasce di luce e verde, le ali di luce e la kipà bianca 
porta dei contenitori di legno contenenti olio e acqua 
rispettivamente. In seguito passa sull'Altare del 
Sacerdote Unto. 

Sull'Altare del Sacerdote Unto Mosè nostro Maestro 
in tunica a fasce verde e di luce. Ha i capelli e la 
barba bianca di luce celeste, sul volto di Mosè quello 
di Davide(Carmine). Il Maestro Ha-Morì Haim 
Wenna sull'Altare di Zerach mostra il progetto del 
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Tempio rappresentato in miniatura da un plastico di 
legno chiaro. 

Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo Gesù di 
Nazareth in tunica bianca, calza i sandali e ha i 
capelli avvolti da una luce bianca, sta ordinando nei 
piani superiori di uno scaffale dei contenitori di vetro 
e al piano sottostante delle tovaglie e si vede anche il 
Tailleth. 

Sull'Altare della Sinagoga Universale delle persone 
ebree con la kipà bianca, la tunica bianca ricamata in 
verde. Hanno i capelli bianchi, sono scuri di pelle e 
calzano i sandali bianchi. Sulle spalle il Tailleth 
bianco ricamato in verde, sono dinanzi ad un muro. 
Sembra che ci siano delle vasche di acqua bianca e 
ognuno di loro porta i Rotoli della Legge che sono 
custoditi nella Sinagoga Tradizionale. Queste 
persone leggono e si muovono leggermente, sono 
guidati da una persona piuttosto robusta dai capelli e 
dalla barba bianca, il volto simile a quello del 
Maestro di Benedetta Memoria. Quest'uomo indossa 
un completo sul marrone. 

Sul Baldacchino dell'Altare della Sinagoga 
Universale delle persone i capelli neri e ricci, la 
tunica dorata ricamata e di fronte a loro delle vasche 
bianche piene d'acqua. Vicino alle vasche queste 
lettere WHVHW: “LO SPIRITO MIO SI È 
POSATO SU DAVIDE LO SCELTO DELLA 
CASA DEL RE DAVIDE FIGLIO DI ISAI. 
CRISTO RE. LA CORONA DEGLI ESSENI”. 

Sull'Altare del Sacerdote Unto un uomo anziano con 
i capelli bianchi, la barba corta bianca, la kipà 
bianca, la tunica bianca ricamata in celeste e sopra 
un mantello bianco ricamato in celeste. Nella mano 
destra ha una verga bianca simile al Bastone del 
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Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele ed 
è come se al Maestro Carmine Davide dà delle 
spiegazioni e le misure del Tempio. 

Il Maestro Carmine Davide ascolta fermo ai piedi 
dell'Altare del Sacerdote Unto rivolto verso il Quarto 
Angolo con la kipà di velluto di una luce di santità la 
tunica di santità particolare ricamata in dorato e 
calza i sandali di luce come la sua tunica. 

Ezechiele 40, 24-27 LA PORTA MERIDIONALE 

Mi condusse poi verso sud ed ecco una porta che 
guardava a mezzogiorno: misurò i pilastri ed i vestiboli 
ed essi erano delle consuete misure. In essa e nei vestiboli 
c’erano tutt’intorno delle finestre come quelle già viste; 
misurava cinquanta cubiti di lunghezza e venticinque di 
larghezza. I suoi gradini erano sette e i suoi vestiboli (il 
vestibolo?) erano di fronte ad essi; ed aveva sui pilastri 
una palma da una parte e una palma dall’altra. Una 
porta conduceva al cortile interno dalla parte di 
mezzogiorno; misurò da una porta all’altra verso 
mezzogiorno: cento cubiti. 

In visione viene visto vicino al Quarto Angolo e 
all'Altare di Zerach il numero 9 e sotto il numero 1: 
Le indicazioni sono: 

 
le Tre Stelle in riga e la Quarta spostata. 
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Una luce dalla Stella degli Esseni in alto verso la 
Stella di Cristo che emana flussi azzurri. Gesù vicino 
all'Altare della Costruzione fa un cerchio di pietre di 
luce che contiene in se un secondo cerchio più 
piccolo con il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele. “LA CHIAVE DI 
DAVIDE”. Il numero 9 e il numero 1 fra il Quarto 
Angolo e l'Altare di Zerach, è contenuto il segreto del 
passaggio dal vecchio tempo al nuovo tempo cioè la 
fine del ciclo redenzionale di quattromila anni della 
Stella di Abramo, la fine del ciclo vecchio e l'apertura 
del nuovo corso verso la luce della Missione di 
Cristo. Il numero 1 disposto sotto il 9 è il Segreto del 
Re Messia e Sacerdote secondo l'ordine di 
Melchisedek. (Vedi dal Quarto Capitolo del Nuovo 
Patto il Quinto Cancello: è il Cancello della 
Riunificazione fra la Quarta Stella e la Prima Stella). 

Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa di Israele il numero 18: Nella Casa di Preghiera 
Gesù e il Maestro Carmine Davide in tunica bianca 
indicano il nastro che scende dall’arcobaleno fino al 
Quarto Angolo. La fede monoteista di Abramo nostro 
padre. Delle persone in tunica bianca formano 
intorno agli Altari un cerchio e si tengono per mano. 
Viene ristabilito il Trono di Davide per ricondurre 
Giacobbe e ristabilire Israele. Hanno indicato il 
Leone di Giuda contenuto nella Bandiera degli 
Esseni e la scritta “LA LEGGE” (Il Leone di Guida 
custode della Legge). 

Il numero 771 vicino al Baldacchino dell'Altare della 
Sinagoga Universale fino all'Altare del Nuovo 
Battesimo: delle persone con la Corona dorata. La 
scritta: “IO VENGO PRESTO. IO SONO L'ALFA 
E L'OMEGA”. Gesù con la tunica azzurra bordata in 
luce, la barba corta e i capelli grigio-bianchi ha fra le 
mani un cuscino con una chiave bianca e dorata che 
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mette sulle spalle del Maestro Carmine Davide e 
dice: “LA TUA COLONNA VERTEBRALE 
RINFORZATA NEL TERZO TEMPIO IN 
GERUSALEMME NEL 771”. Una persona con la 
tunica bianca con i capelli neri e sulla fronte un 
cerchio di foglie di alloro e nelle mani la scritta 
“ORACOLO DI BALAM”. 

In visione Gesù di Nazareth fa preparare delle cose a 
una donna e in particolar modo alcune erbe con 
singolare cura. Tutto questo viene fatto sotto la sua 
direzione. Sull'Altare del Nuovo Battesimo scende un 
Angelo particolare dai capelli dorati e lunghi, in 
tunica bianca avvolta da luce celeste e porta il 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
di Israele; scende dalle Stelle del Carro della 
Redenzione e poi si vede una scritta: 
“BENEDETTO SEI TU SIGNORE DIO 
NOSTRO CHE HAI INNALZATO ISRAELE 
ALLE STELLE”. 

Ezechiele: 40, 28-31 CORTILE INTERNO E PORTA 
MERIDIONALE 

Mi condusse nel cortile interno per la porta di 
mezzogiorno e misurò la porta di mezzogiorno che aveva 
le stesse misure. Le sue camerette, i suoi pilastri e i suoi 
vestiboli avevano le consuete misure: delle finestre erano 
tutt’intorno ad esso e ai suoi vestiboli: la lunghezza era di 
cinquanta cubiti e la larghezza di venticinque cubiti. 
C’erano tutt’intorno dei vestiboli di venticinque cubiti di 
lunghezza e cinque cubiti di larghezza. I suoi vestiboli 
erano volti verso la corte esterna, sui suoi pilastri c’erano 
le palme e i suoi gradini erano otto. 

In visione fra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo della 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli si vedono le 
Tavole della Legge. Dietro l'Altare di Zerach un’arpa; 
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fanno vedere una particolare anfora munita di 
un’apertura laterale, lato sinistro con sopra delle 
scritte in ebraico: La prima parola è composta da 
quattro o cinque lettere, la seconda da tre lettere e 
l’ultima parola più della seconda. In visione: Gesù di 
Nazareth con la tunica di luce, i sandali bianchi di 
luce, i capelli avvolti dalla luce bianca pone delle cose 
celesti sull'Altare della Costruzione. Accanto al 
Maestro Carmine Davide un Angelo con la tunica 
bianca ricamata in celeste con la kipà e nella mano 
destra una verga di nuvola bianca simile al Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele (L'Angelo che è vicino al Maestro Carmine 
Davide è il personaggio dall'aspetto di bronzo visto 
da Ezechiele all'inizio della sua visione) e sopra delle 
linee celesti simili alla divisione del metro. 

Vicino alla Stella di Cristo Gesù di Nazareth con la 
tunica di canapone di luce innalza verso l'alto due 
contenitori di rame con offerta di farina, il Maestro 
Carmine Davide è accanto in tunica celeste e 
contemporaneamente sull'Altare del Nuovo 
Battesimo scendono delle cose di nuvola celeste 
simili a sigilli fatti di nuvola bianca e celeste. 

Ezechiele: 40, 32-34 LA PORTA ORIENTALE 

Mi condusse poi nel cortile interno attraverso la porta 
orientale: misurò la porta ed aveva le stesse misure. Le 
sue camerette, i suoi pilastri e i suoi vestiboli avevano le 
consuete misure; delle finestre erano tutt’intorno ad essa 
e ai suoi vestiboli: la lunghezza era di cinquanta cubiti e 
la larghezza di venticinque cubiti. I suoi vestiboli erano 
volti verso la corte esterna; sui suoi pilastri, di qua e di 
là, c’erano le palme e i suoi gradini erano otto. 

In visione vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele una mano bianca, 
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l'indice è rivolto verso l'alto. Scende una Stella dorata 
sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa di Israele. Dicono: “È IMPORTANTE PER I 
FANCIULLI CHE HANNO AL LORO FIANCO 
DUE ANGELI”. 

Si vede una lettera e un numero: H2 che 
rappresentano la Benedizione della vita. Una chiave 
inglese sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della casa di Israele e un'altra chiave simile alla 
precedente leggermente distante dal Quarto Angolo. 

Il Maestro Carmine Davide che è Gesù di Nazareth, 
in tunica bianca, con i capelli lunghi neri, una donna 
con la tunica bianca, i capelli lunghi ricci e neri e una 
persona in tunica bianca di luce con corti capelli 
bianchi di luce salgono dei gradini; al centro di una 
grande stanza fornita di un'enorme vasca dove 
vengono fatti gli olocausti, si vede del fuoco bianco 
che brucia e delle cose celesti. La scritta: 
“BENEDETTO SEI TU CHE HAI INNALZATO 
LA GRANDE ISRAELE ALLE STELLE, AL 
REGNO DEI CIELI, ALLA COSTRUZIONE 
DEL TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME”.  

Ezechiele: 40, 35-37 LA PORTA SETTENTRIONALE 

Mi condusse alla porta settentrionale: la misurò ed aveva 
le stesse misure. Così le sue camerette, i suoi pilastri ed i 
suoi vestiboli; aveva tutt’intorno le finestre e misurava 
cinquanta cubiti di lunghezza e venticinque di larghezza. 
I suoi pilastri erano dalla parte del cortile esterno; sui 
suoi pilastri, di qua e di là, c’erano le palme  e i suoi 
gradini erano otto. 

In visione il numero 416: una chiave dietro al 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
di Israele e sopra di esso un uomo anziano seduto su 
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una panca di roccia e il pavimento con dei gradini 
rocciosi. Vicino all'Altare della Costruzione, sul 
tappeto Gesù di Nazareth con la tunica sacerdotale, i 
Rotoli della legge e le Tavole della Legge guarda 
sorridente in direzione dell'Altare di Zerach dove ci 
sono delle persone con la tunica azzurra e dei fogli 
fra le mani. Il Maestro Carmine Davide in tunica 
bianca prepara delle persone un po' anziane in tunica 
bianca o dorata, il Maestro Carmine Davide sale poi 
sull'Altare del Nuovo Battesimo e fa entrare queste 
persone. “E DIEDE LORO IL POTERE DI 
DIVENTARE FIGLI DI DIO”'. Il 416 rappresenta 
la riunificazione fra Israele e le Nazioni nel Santuario 
di Dio. 

Sull'Altare della Sinagoga Universale il numero 17 e 
sotto il numero 18 : 17 

Nel numero 18, è inclusa la parola “CRISTO”.  

I numeri  

17 
18 

così disposti hanno tale spiegazione: la 
presentazione dei pani, Gesù nella moltiplicazione 
dei pani, rappresentano il passaggio dalla Prima 
Redenzione di Mosè ai giorni nostri. 

La porta del perfetto equilibrio della Terza 
Redenzione Finale. Si vede un muro di luce e 
mostrano che a ciascuna delle porte viene messo un 
Angelo con la tunica bianca, i capelli lunghi bianchi, 
le ali bianche mentre depositano delle cose avendo 
nella mano destra il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele. 
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Su una scala bianca Gesù di Nazareth e allo stesso 
tempo il Maestro Carmine Davide, calza i sandali di 
luce bianca, la tunica di canapone di luce, i capelli e 
la barba bianca ed è vicino all'Altare della 
Costruzione, dove ci sono delle cose di luce, fa 
entrare delle persone che indossano tuniche 
particolari. Alcune delle persone hanno ricci cappelli 
neri, la tunica bordeaux in dorato di luce; alcuni i 
capelli bianchi, la tunica dorata ricamata di nuvola 
bianca, calzano i sandali di luce e sono scuri di pelle; 
altri hanno la kipà bianca; certi stanno per disporla 
sul proprio capo e un'altra parte di persone hanno 
delle tovaglie di luce con la frangia. 

Ezechiele: 40, 38-43 ANNESSI ALLE PORTE 

Vi era una stanza la cui porta dava nel vestibolo: in essa 
venivano lavati gli olocausti. Nel vestibolo della porta 
erano due tavole di qua e due tavole di là per scannarvi 
sopra gli olocausti, il chattath e l’asciam. Esternamente, 
di fianco a chi sale verso l’accesso della porta, c’erano due 
tavole dal lato settentrionale e così pure dall’altra parte, 
di fianco al vestibolo della porta, c’erano due tavole. 
Quattro tavole era di qua e quattro tavole erano di là, ai 
lati della porta: in tutto otto tavole per immolarvi sopra i 
sacrifici. Vi erano inoltre quattro tavole per gli olocausti, 
di pietre scalpellate, lunghe un cubito e mezzo, larghe un 
cubito e mezzo e alte un cubito: su di esse ponevano gli 
strumenti con i quali immolavano gli olocausti e gli altri 
sacrifici. Degli uncini d’un palmo erano infissi 
nell’interno tutt’intorno e sulle tavole veniva posta la 
carne del sacrificio. 

In visione il numero 363 fra l'Altare del Nuovo 
Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale la 
scritta: “LA MANIFESTAZIONE DI DIO NELLA 
RIVELAZIONE DEI SEGNI DELLA 
REDENZIONE”. 
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Gesù di Nazareth spiegava agli allievi tutto questo. 
Ogni animale macellato serve per una cosa specifica, 
vengono indicati tutti gli oggetti utilizzati, poi una 
donna dispone sui tavoli la carne già tagliata. Viene 
utilizzata una bilancia antica a ogni peso di carne 
corrispondono delle cose. Quando la carne è sulla 
bilancia si pronunciano delle parole come prima di 
pesarla. Anche la donna legge delle cose specifiche. 

Il numero 23 sul Baldacchino dell'Altare della 
Sinagoga Universale: “LE LEGGI NEL CUORE 
DEL POPOLO DI ISRAELE”. 

Moshé Maimonide indica dei Precetti tra cui 
“LEVIRATO”. Il Maestro Carmine Davide in tunica 
dorata di luce prepara delle cose con un uomo in 
tunica bianca. In questa preparazione c'è una Corona 
di nuvola, durante la macellazione del bestiame 
grosso si usa un coltello dalla lama grande che 
diventa bianca e dorata. La persona per la 
macellazione viene preparata dal Maestro, viene 
preparato anche il tavolo della macellazione secondo 
il tipo di animale da macellare, e così l'attrezzo per la 
macellazione. 

Gesù di Nazareth duemila anni fa insegnava agli 
allievi tutta la preparazione della macellazione e la 
preparazione del tavolo dopo la macellazione. Gesù 
di Nazareth non ha mai macellato, aveva visto e 
appreso la macellazione dell'agnello da suo padre 
Giuseppe e la insegnò all'allievo Giovanni. Gesù, 
quando Giuseppe era in vita, passava molto tempo 
con il padre e spesso insieme si recavano alla 
Sinagoga e al Tempio. 

In visione mostrano la scrivania del Maestro 
Carmine Davide dove è seduto il Maestro di Vita Ha-
Morì Haim Wenna sul volto del Maestro si vede 
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leggermente quello del Maestro Carmine Davide. Il 
Moré sta guardando mentre riflette. Allo stesso 
tempo, sull'Altare del Sacerdote Unto, il Maestro 
Carmine Davide con la tunica di canapone di luce. Il 
Maestro di Benedetta Memoria ha anche il Bastone 
di luce e seduto dietro la scrivania dirige il Maestro 
Carmine Davide facendolo spostare un po' a destra e 
un po' a sinistra. 

Fanno vedere i coltelli in varie misure. Il Maestro 
Carmine Davide con la tunica di luce avvolta da una 
luce verde tende i palmi delle mani verso l'alto in 
segno di ricevere delle cose e contemporaneamente 
ha i capelli e la barba bianca, indossa la tunica di 
luce ricamata in verde e con un coltello scortica la 
pelle di un agnello macellato in luce. Un uomo 
anziano con i capelli bianchi, una corta barba bianca, 
la tunica di luce ricamata in verde e la kipà come la 
tunica, porta un fodero di pelle di luce che contiene 
coltelli grandi in varie misure. La scritta: “GESÙ FU 
L'OLOCAUSTO DI QUEL TEMPO”. 

Ezechiele: 40, 44-47 IL CORTILE INTERNO 

Fuori della porta interna, cioè nel cortile interno, dal lato 
settentrionale della porta, vi erano le stanze per i cantori 
che erano aperte verso sud; una stanza era al lato 
orientale ed era aperta verso nord. Mi disse: “Questa 
camera che è rivolta verso mezzogiorno è destinata ai 
sacerdoti che svolgono le loro funzioni nel Tempio, e la 
stanza che è rivolta a settentrione è destinata ai sacerdoti 
che svolgono le funzioni all’altare: essi sono i discendenti 
Tsadoc cioè quelli dei Leviti che si accostano al Signore 
per servirlo”. Misurò il cortile che aveva cento cubiti di 
lunghezza e cento di larghezza: era quadrato. L’Altare 
era di faccia al Tempio. 
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In visione i numeri: 665 e 663 dietro l'Altare del 
Nuovo Battesimo. Dalla Stella di Cristo all'Altare 
della Costruzione e all'Altare di Melchisedek Gesù 
con i capelli lunghi bianchi, la tunica e i sandali 
bianchi e un leone che sale dei gradini bianchi. Il 
665 rappresenta la Tradizione Antica Orale dei 
Profeti di Israele. Il 663 rappresenta la Tradizione 
Antica dei Patriarchi. Si vedono Maria e Giuseppe 
genitori di Gesù di Nazareth quando 
accompagnavano il figlio al Tempio. Il numero 33 
nella Sinagoga Universale. “DUEMILA ANNI FA 
IN MEZZO A TUTTO IL POPOLO DI ISRAELE 
FU SCELTO GESÙ DI NAZARETH COME 
MESSIA PER QUELLA MISSIONE”. Due Angeli 
a destra e a sinistra dell'Altare della Sinagoga 
Universale. Il numero 231 nella Sinagoga 
Universale, quando parla la Stella di Cristo: “I MIEI 
SCELTI SONO I MIEI UNTI”. Una persona ebrea 
prega vicino al muro del Pianto in Gerusalemme. 
Dall'Altare della Sinagoga Universale all'Altare del 
Nuovo Battesimo un leone. Quando Gesù rimase nel 
Tempio agli Anziani rivolse molte domande sul 
Tempio e questi restarono meravigliati ma contenti. 

Sull'Altare del Sacerdote Unto un Sacerdote in tunica 
dorata con un altro Sacerdote portano diverse cose di 
un candelabro, alcune sono verdi e altre dorate. Il 
Maestro di Vita Ha-Morì Haim Wenna vicino alla 
Stella di Cristo e un frate del campo cristiano, 
Francesco di Paola. Il numero 365 tra l'Altare del 
Nuovo Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale. 
Per questo numero indicano in visione dei tavoli 
lunghi su una nuvola sono antichi o bianchi, il 
Maestro, Gesù di Nazareth e degli Angeli con le 
coppe contenenti qualcosa di bianco. Il 365 
rappresenta la purificazione delle Nazioni per i 
peccati contro Israele. 
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Una persona avvolta di luce dorata, poi a destra e a 
sinistra dell'Altare della Sinagoga Universale i Rotoli 
della Legge scritti in ebraico. La persona è rivolta 
verso l'Altare della Chiesa Universale.  

Il numero 12 sul Baldacchino dell'Altare della 
Sinagoga Universale rappresenta la riunificazione 
delle Dodici Tribù di Israele. Il numero 13 nella 
Sinagoga Universale significa che i popoli 
ritorneranno a Dio; sul Quarto Angolo un leone. 

Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa di Israele Gesù di Nazareth intorno ai 
cinque anni parla con la famiglia. A una persona che 
indossa il Talleth viene fatto qualcosa: una in piedi e 
quella che indossa il Talleth inginocchiata; la prima 
fa dei segni sul capo e sulle spalle di colui che è 
inginocchiato. Questo segno fu continuato 
sull'allievo di Gesù di Nazareth quando divenne il 
primo vescovo di Gerusalemme. 

Poi si vedono due segni della tartaruga: una molto 
grande e l'altra più piccola con Gesù di Nazareth 
sopra che indossa la tunica. La tartaruga più piccola 
è sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa di Israele, l'altra dietro l'Altare di Zerach. Due 
persone in tunica celeste sull'Altare del Sacerdote 
Unto.  

Sul Quarto Angolo il numero 2 e sotto la lettera D: 2 
equivale al Secondo Comandamento; D equivale alla 
stirpe di Davide con riferimento al Leone bianco 
sulla Bandiera degli Esseni. “DISTINZIONE 
DELLE LINEE SACERDOTALI”. 

Nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli, sull'Altare 
del Nuovo Matrimonio il Maestro Carmine Davide 
con la tunica blu di luce bordata in dorato e la kipà 
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bianca. Dinanzi a lui moltissime persone dai corti 
capelli neri avvolti da una luce bianca, indossano una 
tunica di un tessuto doppio di luce con una fascia 
trasversale di luce bianca. Il Maestro Carmine 
Davide divide queste persone, alcune salgono 
sull'Altare di Melchisedek e altre sull'Altare del 
Sacerdote Unto. 

Vicino all'Altare del Sacerdote Unto l'Arcangelo 
Gabriele con i capelli bianchi, la kipà bianca e in 
tunica bianca porta dei sigilli di nuvola bianca. Il 
Maestro Carmine Davide è in tunica bianca e kipà, 
ha i capelli e la barba bianca ed è davanti 
all'Arcangelo Gabriele. Nel vedere quello che 
l'Arcangelo Gabriele ha portato il Maestro Carmine 
Davide si è sbalordito. Si è inginocchiato al lato 
destro dell'Altare del Sacerdote Unto e con i palmi 
delle mani rivolti verso l'alto ringrazia Iddio. 

Ezechiele: 40, 48-49 IL SANTUARIO: IL 
VESTIBOLO 

Mi condusse nel vestibolo della casa e misurò lo spessore 
delle pareti del vestibolo: erano cinque cubiti da una 
parte e cinque cubiti dall’altra, la larghezza della porta 
era di tre cubiti da un lato e tre cubiti dall’altro. La 
lunghezza del vestibolo era di venti cubiti e la larghezza 
di undici cubiti; vi si saliva mediante gradini e presso gli 
stipiti vi erano delle colonne, una da una parte e una 
dall’altra. 

In visione dietro l'Altare della Chiesa Universale il 
numero 63: “IL SOMMO SACERDOTE 
GUIDERÀ IL POPOLO D'ISRAELE”. Dietro 
l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri 100 e 36 e per 
questi indicano Gesù di Nazareth in tunica azzurra 
ricamata in luce che percorre una bianca strada 
diritta di luce azzurra. Il Maestro Carmine Davide 
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vicino all'Altare della Costruzione in tunica di luce dà 
una serie di disposizioni dai fogli che ha e sulle spalle 
fanno vedere un anello con una pietra bianca 
trasparente. “IL SIGILLO DELLA STELLA DI 
DAVIDE, IL SIGILLO DELLA CASA DI 
DAVIDE”. Tra l'Altare di Zerach e l'Altare della 
Costruzione il Maestro Carmine Davide legge dalle 
Tavole della Legge e apre dei Rotoli, ha il volto di 
Gesù di Nazareth. 

Si vedono Angeli con la tunica di canapone di luce, i 
sandali e le ali di luce, folti capelli bianchi e dalle 
coppe versano un contenuto bianco sulla Stella di 
Cristo bianca. Questo contenuto bianco viene versato 
anche sul capo del Maestro Carmine Davide. 

Ci dicono che oltre a ogni questione riguardante il 
Sommo Sacerdote c'è anche quella di scrivere la 
Legge. Vicino alla Stella di Cristo un Altare fatto di 
quattro o cinque gradini che arrivano all'Altare del 
Sacerdote Unto, all'Altare di Zerach, all'Altare di 
Melchisedek e all'Altare della Costruzione. Su questo 
ultimo Altare Gesù di Nazareth con la tunica di 
canapone di luce dorata calza i sandali di luce dorata. 

Ezechiele: 41, 1-2 IL SANTO 

Mi condusse nel Tempio e misurò gli stipiti della porta 
che avevano sei cubiti di larghezza da una parte e sei 
cubiti di larghezza dall’altra: così era la larghezza della 
tenda. La larghezza della porta era di dieci cubiti e le 
pareti interne, lateralmente alla porta, erano di cinque 
cubiti da un lato e di cinque cubiti dall’altro; misurò la 
lunghezza del Tempio che era di quaranta cubiti e la 
larghezza che era di venti cubiti.  

Luogo in cui vi possono essere due Rotoli della 
Legge, un punto adatto da cui viene letta la Legge dal 
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Sommo Sacerdote in visione dall'Altare del Nuovo 
Battesimo all'altare della Sinagoga Universale. Il 
numero 223 e le equivalenti indicazioni sono: Gesù 
di Nazareth scende dai gradini di luce che vanno 
dalla Stella del Terzo Angolo e dal Baldacchino della 
Sinagoga Universale e cammina verso l'Altare della 
Costruzione portando nelle mani due coppe piene di 
olio. Vicino all'Altare di Zerach la discesa di un 
Angelo, di Gesù di Nazareth e di alcuni fogli scritti. Il 
223 rappresenta l'Unzione dei Sacerdoti secondo 
l'Ordine di Melchisedek. 

Qui può entrare il Sommo Sacerdote e qualche altro 
Sacerdote e gli altri ascoltano a distanza come 
quando Mosè parlava al popolo; questa visione è tra 
il Terzo Angolo e il Quarto Angolo. In tale luogo si 
vede il Sommo Sacerdote che ha i Tefillin e la kipà. 
Vicino alla Stella di Cristo il Maestro Carmine Davide 
con la tunica blu bordata in dorato, la kipà bianca 
bordata in dorato, ha i Rotoli della Legge in luce e 
pronuncia delle Benedizioni. Intorno a lui girano 
moltissime aquile di luce e sull'Altare del Sacerdote 
Unto dei gradini che arrivano fino al soffitto. Su 
questi gradini c'è una persona con la tunica bianca, i 
capelli ricci neri ed ha delle colombe bianche alcune 
delle quali vanno dall'Altare del Sacerdote Unto 
all'Altare della Sinagoga Universale.  

Ezechiele: 41, 3-4 IL SANTO DEI SANTI 

Venne poi all’interno: misurò i pilastri ai lati 
dell’ingresso ed erano due cubiti ciascuno, misurò 
l’ingresso che era di sei cubiti e la larghezza dell’ingresso 
che era di sette cubiti. Misurò la lunghezza che era di 
venti cubiti e la larghezza che era di venti cubiti davanti 
al Tempio; e mi disse: “Questo è il Luogo Santissimo”. 
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In visione dietro l'Altare del Nuovo Battesimo il 
numero 663, dietro l'Altare della Chiesa Universale i 
numeri 774 e 663. Il numero 663 si vede vicino alla 
Stella di Cristo che è tra l'Altare di Zerach e l'Altare 
della Costruzione; una persona alta con i capelli corti 
bianchi, il volto scuro, ha nelle mani un'anfora 
bianca da cui versa l'olio bianco su una persona in 
tunica bianca inginocchiata verso l'Altare della 
Costruzione i numeri 774 e 663: Il Maestro vestito 
di bianco con una kipà nelle mani, Gesù in kipà e 
tunica di luce e i Maestri della Scuola degli Esseni in 
tunica di luce ricamata. Il 774 rappresenta le 
fondamenta della Legge e il 663 lo Spirito di Dio 
attraverso la Missione di Gesù di Nazareth. 

Scendono dalla Stella di Cristo i seguenti numeri: 

653: E' la Stella del Carro delle Buone Novelle. 

635:Quando parla la Stella di Cristo: “IL 
PRIMOGENITO CONSACRERAI A DIO 
ALTISSIMO”. 

665: Il Popolo di Israele prescelto da Dio. 

534: Hanno indicato le Tavole della Legge e 
soprattutto il Secondo e l'Ottavo Comandamento. 

Il Santo dei Santi contiene delle cose e corrisponde ai 
numeri 665, 534, 634 che sono segreti della Stella 
di Cristo. Un leone dall'Altare della Sinagoga 
Universale all'Altare del Nuovo Battesimo. Qui si 
trova il candelabro (in visione vicino al Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele). 

Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri 635, 
63 e 35; nella Sinagoga Universale il numero 63: 
“HO POSTO SUL TRONO DI DAVIDE IL MIO 
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SCELTO”. Per il 653 fanno vedere l'Angelo della 
Redenzione con le Tavole della Legge ed il Sigillo 
della Redenzione e una luce che si forma tra questo 
Angelo e il Maestro Carmine Davide. Il 63 è la linea 
sacerdotale del Sommo Sacerdote, il 35 lo Spirito di 
Dio si è posato su di lui (riferito al Sommo 
Sacerdote). Sull'Altare del Nuovo Battesimo il 
Maestro Carmine Davide con un arco e una freccia. 
Nella Sinagoga Universale il numero 212, tra questo 
Altare e l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri 353 e 
665. Per il numero 212: tre Troni di roccia di luce; 
da sinistra verso destra il Maestro, al centro il 
Maestro Carmine Davide e Gesù di Nazareth con la 
tunica e la kipà dì luce.  

Il 212 rappresenta lo Spirito che si è incarnato tre 
volte.  

Il 353: delle nuvole di luce e scritto in luce 
“WENNA”. Rappresenta: “ZERACH E LE 
NUVOLE DELLA GLORIA”.  

Per il 665 indicano: Gesù di Nazareth in tunica 
bianca porta i due mattoni di luce con sopra le due 
Tavole della Legge in bianco. “LA 
SANTIFICAZIONE DEL VINO E LA 
BENEDIZIONE DEL PANE” e vicino all'Altare di 
Melchisedek il Maestro Carmine Davide in tunica di 
luce santifica il vino e benedice il pane. 

Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà bianche 
sul tappeto dell'Altare della Costruzione e dall'alto è 
come se gli mostrano una stanza quadrata formata 
da pareti di nuvola bianca compresa tra l'Altare di 
Zerach e il Quarto Angolo della Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli. All'altezza della Stella di Cristo delle 
persone con la kipà bianca, la tunica di canapone di 
luce, hanno i capelli bianchi e la carnagione scura e 
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calzano i sandali bianchi. Particolare è la persona 
con la kipà bianca, la tunica di canapone di luce, i 
sandali bianchi e la carnagione scura. É un uomo 
anziano con i capelli bianchi e la barba sul mento che 
misura delle cose bianche simili a mattoni, su una 
bilancia di luce dorata in equilibrio.  

Ezechiele: 41, 5-11 CAMERE LATERALI 

Misurò quindi il muro del Tempio che era grosso sei 
cubiti, e la larghezza delle camere che erano tutt’intorno 
al Tempio: quattro cubiti. Le camerette erano trentatre 
sovrapposte l’una sull’altra lungo tre piani. Nel muro del 
Tempio vi erano delle rientranze affinché le camerette vi 
fossero sostenute tutt’intorno senza che le travi 
intaccassero il muro stesso del Tempio. Le camerette si 
allargavano a mano a mano che si saliva nei piani 
superiori per mezzo della scala a chiocciola di cui era 
munito questo edificio tutt’intorno, cosicché questa 
costruzione si allargava ad ogni piano e dal piano 
inferiore si saliva a quello superiore attraverso quello di 
mezzo. Vidi poi che il Tempio aveva tutt’intorno una 
specie di rialzo; le fondamenta delle camerette erano 
profonde una canna completa vale a dire sei cubiti 
grandi. Lo spessore del muro delle camerette, verso 
l’esterno, misurava cinque cubiti e così pure lo spazio 
libero della costruzione delle camerette del Tempio. Dalle 
camere intercorreva una larghezza di venti cubiti 
tutt’intorno al Tempio. Sullo spazio libero si apriva la 
porta di una cameretta: una porta verso nord e una 
porta verso sud. La larghezza dello spazio libero era di 
cinque cubiti tutt’intorno. 

In visione il numero 212 al lato destro dell'Altare 
della Sinagoga Universale fino all'Altare del Nuovo 
Battesimo, una tenda bianca bordata in luce e il 
Maestro Haim seduto. Sulla Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli alcune persone con i sandali bianchi e 
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Gesù di Nazareth. La visione di alte spighe di grano 
mature. Degli Angeli con i capelli corti e ricci sul 
nero avvolti da una luce, la kipà e la tunica di luce e 
Gesù di Nazareth con i capelli lunghi avvolti di luce, 
la kipà e la tunica dorata, la scritta: 
“AMMAESTRATE I POPOLI CON SENTENZA, 
AMMAESTRATE I POPOLI CON GIUSTIZIA”. 
Tra l'Altare della Chiesa Universale e l'Altare del 
Nuovo Battesimo i seguenti numeri: 

323: I Cinque Libri di Mosé, nostro Maestro 

233: “IO SONO LA STELLA DI CRISTO E IL 
MIO PADRE LA STELLA DI ABRAMO” 

533: La Stella di Abramo parla nella Costruzione 
della Casa Amata e come padre di una moltitudine di 
nazioni. 

366: “IO SONO LA STELLA DI CRISTO CHE 
UNSI E PARLAI CON GESÙ DI NAZARETH”. 

Lungo una stanza bianca delle persone ebree con i 
sandali di luce celeste, la tunica bianca e lo scialle 
sulle spalle bianco ricamato in celeste parlano 
insieme a una persona anziana con la kipà, la tunica 
di canapone di luce, i sandali di luce, i capelli e la 
barba bianca. Lungo le pareti di una stanza bianca 
mostrano a destra e a sinistra delle persone dai 
capelli ricci e neri, la tunica bianca, i sandali bianchi 
e davanti altre persone dai capelli ricci e neri, la 
tunica bianca, i sandali bianchi e allo spigolo sinistro 
una persona con gli stessi capelli, alto e robusto in 
tunica azzurra bordata in dorato. Nella vita è cinta da 
una fascia non larga ricamata e dorata e legge dei 
fogli di luce simili ai Rotoli della Legge. In fondo alla 
parete delle persone con ricci e neri capelli, la tunica 
bianca, i sandali bianchi e al centro della parete un 
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Trono bianco su cui siede il Maestro Carmine Davide 
in tunica bianca.  

Ezechiele: 41,12-15 L'EDIFICIO OCCIDENTALE 

Lo edificio di fronte alla Ghizrà dal lato occidentale era 
largo settanta cubiti, il muro dell’edifico tutt’intorno 
aveva lo spessore di cinque cubiti e la lunghezza era di 
novanta cubiti. Misurò quindi il Tempio la cui lunghezza 
complessiva era di cento cubiti; misurò cioè la Ghizrà e il 
fabbricato con i suoi muri e la lunghezza complessiva era 
di cento cubiti. Misurò poi, ritornando, la larghezza 
dell’edificio davanti alla Ghizrà con le sue appendici da 
una parte e dall’altra ed erano cento cubiti.  

In visione dei numeri tra l'Altare del Nuovo 
Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale: 

263: “I NUOVI CIELI E LE NUOVE TERRE”. 
Delle persone con la tunica di luce ricamata, i capelli 
grigio e bianchi e con la tunica blu hanno depositato 
“LA CORONA DEL RE DAVIDE” sull'Arca. 

365: Dall'Altare di Melchisedek all'Altare di Zerach: 
“I MIEI PASSI NON SONO I VOSTRI PASSI”. 
Una persona robusta in tunica bianca e i sandali di 
luce marroncino cammina verso l'Altare di Zerach e 
alla sinistra c'è il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele. 

363: I Cancelli dei Sigilli del Redentore nella Chiave 
del Primo Angolo della Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli. 

232: La Legge scritta nei cuori del Popolo d'Israele. 
Gesù con la tunica di luce e i capelli lunghi, una zona 
deserta tra il Primo Angolo e il Quarto Angolo e una 
donna in tunica di luce ricamata bianca con i sandali 
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ai piedi, raccoglie delle cose, la donna ha un cesto di 
uva nera. 

665: Le Mie Leggi scriverò sulle tavole del loro 
cuore. 

22: La Profezia rivelata ai più piccoli. 

532: Vicino all'Altare del Sacerdote Unto dei nastri 
di luce e una persona verso l'Altare della Costruzione 
in tunica marroncino di luce scrive il 462 e sul 
numero 4 si vede la Quarta Stella Spostata e le Tre 
Stelle in riga. 

566: La Stella di Abramo parla nel rispetto della 
Pura Fede Monoteista. 

532: Il Maestro Carmine Davide vicino alla Stella di 
Cristo in tunica e kipà bianche tiene i nastri 
dell'Arcobaleno che sono bianchi e li porta intorno 
all'Altare di Zerach. 

615: Gesù in tunica bianca con i capelli e la barba 
corta nera è su una nuvola in una stanza e i Dodici 
Allievi in tunica bianca si sorprendono nel vederlo. 
“IL MIO DIO CHE È IL VOSTRO DIO”. 

516: Concluderò con essi il Patto dell'Alleanza. 

566: Parla con i figli d'Israele e dì loro: “Io Sono il 
Signore Dio, creo cose nuove, riunificherò Israele 
con Giacobbe e la Casa di Giuda mi rimarrà fedele e 
Israele abiterà nella terra sicura” 

532: Il Maestro Haim con la tunica di luce tra 
l'Altare di Zerach e l'Altare della Costruzione dove ci 
sono cuscini dorati con sopra qualcosa e di fronte il 
Maestro Carmine Davide in tunica verde su di lui 
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vengono posati la Corona e uno scialle sulle spalle e 
nella mano destra uno scettro. “IO HO SCELTO IL 
MIO PASTORE CHE GUIDERÀ IL POPOLO 
D'ISRAELE, DETTO DEL SIGNORE”. 

566: Io riedificherò la Città Santa di Gerusalemme. 

563: Il Nome di Dio. 

33: I passi di Yeshua sono giusti nella Missione di 
Cristo. 

562: Gli Angeli portano due Corone con le pietre 
bianche sulla Stella di Cristo. 

565: La Benedizione del Popolo d'Israele da Dio 
Altissimo. 

563: Concluderò con essi un Patto Eterno, un Patto 
di Pace. 

L'Arcangelo Gabriele sul Quarto Angolo, Angeli che 
salgono e scendono dal Regno dei Cieli, dalla Stella 
di Cristo. Sull'Altare del Sacerdote Unto una persona 
in tunica bianca. Tra l'Altare del Nuovo Battesimo e 
l'Altare della Chiesa Universale il numero 562, nella 
Sinagoga Universale i numeri: 566 e 523. 

562: La Chiave di Davide che apre i cancelli della 
comprensione. 

566: La Resurrezione del Popolo d'Israele nella terra 
di Sion. Le Pecore smarrite ritorneranno al Popolo 
d'Israele. 

523: Io concluderò con essi il Nuovo Patto. 

Sull'Altare della Chiesa Universale: 



 

 

 

226 

632: Il Maestro Carmine Davide in tunica verde e 
dorata con la tunica bianca indica il Quarto 
Comandamento delle Tavole della Legge. 

534: Io sono il Signore Iddio tuo, che ti ho fatto 
uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. 
HDHJ è il segreto del Giudice Unto del Regno dei 
Cieli. 

663: Una persona robusta in tunica blu bordata in 
dorato con i capelli neri, la pelle scura e una Corona 
con su la scritta: Melchisedek. 

363: Benedizione e Pace siano sulla Casa d'Israele. 

43: Vicino alla Stella di Cristo che è tra l'Altare di 
Zerach e l'Altare della Costruzione Gesù di Nazareth 
in tunica bianca con una verga simile al Bastone che 
è sul Quarto Angolo e nella mano sinistra il Libro dei 
Precetti. Per ogni Precetto alza il Bastone e lo batte 
per terra in segno di stabilire ogni cosa. La scritta: 
“LA PACE FINALE SU TUTTA L'UMANITÀ”. 

563: Un Angelo con i capelli lunghi bianchi, la tunica 
con la scritta “L'ANGELO DELLA SACRA 
ALLEANZA”, il Bastone simile a quello del Maestro 
Carmine Davide porta dei Sigilli. 

416: Il Mio Patto l'ho stabilito con te Carmine 
Davide. 

633: Francesco di Paola e il Maestro Carmine 
Davide con il bastone bianco con fasce di luce posto 
trasversalmente, sull'Altare della Costruzione. 

316: Sul capo di Gesù nelle acque azzurre viene 
versata dell'acqua bianca. 
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653: Mio Figlio Mio Primogenito Israele. 

365: Ascolta Israele il Signore Dio nostro l'Eterno è 
Uno. 

Sul Terzo Angolo e sul Quarto Angolo: 

77: La perfezione nella Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli. Viene scritto sotto la Stella di Cristo. 

65: Radunerò i dispersi nella terra di Israele. In 
visione si vede la Bandiera degli Esseni. 

365: Benedetto colui che viene nel Nome del 
Signore. Gesù in tunica bianca e delle persone che 
cercano di toccarlo per ricevere la guarigione. Gesù 
dà loro uva nera da un cesto. 

353, 333: Una donna nella preparazione del cibo, la 
luce nel mondo. 

504: I Cancelli della Missione Unta sono aperti. 

534: Il Messia Re Unto riconosciuto nel mondo. 

232: La Mia mano si è posata sul tuo capo. 

614: Il Mio Popolo è un Popolo di Giusti. 

302: La Mia Corona ho posto sul tuo capo. 

416: Tutti Mi adoreranno dal più piccolo al più 
grande. Sul Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele e sull'Altare della 
Sinagoga Universale il numero 653: “I MIEI FIGLI 
RITORNERANNO A ME”. Sull'Altare della 
Sinagoga Universale due o tre persone del Regno dei 
Cieli e Moshé Maimonide. Una colomba bianca ha 
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nel becco un ramo di palma verde e dal sole bianco 
traccia l'arcobaleno che diventa bianco. 

Il Maestro Carmine Davide con la tunica azzurra 
bordata in dorato con una fascia non larga in vita e 
ricamata si dirige verso l'Altare della Costruzione ed 
ha nelle mani la Corona dorata e nella Corona ci 
sono delle cose di luce. 

Ezechiele: 41,16-21 DECORAZIONE INTERNA 

Il Tempio, il Luogo Santissimo ed il vestibolo della corte 
avevano, tutti e tre gli stipiti, le finestre con le grate e 
delle prominenze tutt’intorno. Presso gli stipiti v’erano, 
da ogni parte, dei tavoli di legno. Dal suolo fino alle 
finestre, che erano velate, le pareti erano rivestite. Al 
disopra delle porte, sia nel Luogo Santissimo che, fuori, 
nel Tempio, su ogni parete tutt’intorno c’era un 
rivestimento di tavolati di misura grande. Questi erano 
ornati di Cherubini e di palme: una palma tra un 
Cherubino e l’altro. Ogni Cherubino aveva due facce. Una 
faccia d’uomo era rivolta verso la palma da una parte e 
una faccia di leone verso la palma dall’altra. Questi 
ornamenti di Cherubini e di palme erano dal suolo fino a 
sopra le porte. Così erano ornati tutti i muri del Tempio. 
Il Tempio aveva gli stipiti della porta che erano quadrati; 
il medesimo aspetto aveva la porta del Luogo Santissimo. 

In visione sono arrivati degli Angeli.  

Si vedono dei numeri con delle scritte: 

363: Io sto per venire, detto del Signore. 

632: La Mia giustizia sta per trionfare. 

432: Guiderai il Popolo alla Terra Promessa. 
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412: Io Sono il Signore Iddio Creatore del Cielo e 
della Terra. 

432: Io Sono l'Alfa e l'Omega. 

416: La Stella di Cristo parla nel Nome del Signore 
degli Eserciti. 

426: Il Creatore benedice il Popolo d'Israele. 

436: Guiderai il Popolo d'Israele con la verga di 
Mosè. 

363: Il lupo giacerà con l'agnello. 

365: Il Maestro Carmine Davide in tunica bianca 
legge i Rotoli simili alle Tavole della Legge, 
sull'Altare della Costruzione, delle persone ebree in 
tunica e kipà bianche e il Talleth sulle spalle. 

652: La Nuova Gerusalemme discesa dal Cielo. 

363: La Mia Corona ti ha Unto Re sopra Israele. 

423: È la Stella di Cristo che parla nel nome 
dell'umiltà. 

432: Il Regno dei Cieli è sceso sulla terra. 

363: La Mia mano si è posata sul tuo capo per 
redimere il Popolo d'Israele. 

366: L'Unto Figlio di Davide colui che costruirà il 
Terzo Tempio in Gerusalemme. 

362: Io concluderò con essi un'Alleanza Eterna. 
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63: Il Sommo Sacerdote è l'Unto della Casa di 
Davide, della Casa d'Israele. 

653: Io darò a te un popolo grande e genti infinite. 

363: Benedetto è colui che è asceso dal Cielo il Figlio 
dell'Uomo. La seguente numerazione va interpretata 
a livello simbolico e secondo le misure del Tempio e 
della Legge Orale. 

Alla sinistra dell'Altare della Sinagoga Universale 
delle persone del Regno dei Cieli hanno degli oggetti 
fra le mani. Dall'Altare della Sinagoga Universale 
all'Altare del Nuovo Battesimo un leone, poi un 
pesce. Tra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo delle 
persone con i capelli ricci, in tunica marrone, 
portano i Rotoli della Legge in dorato. “I SEGRETI 
DEI NUMERI SERVIRANNO AD UNA 
PERSONA EBREA PER LA COSTRUZIONE 
DEL TEMPIO”. 

Danno i seguenti numeri: 

632: La Casa di Preghiera è la Mia Casa, “IL 
TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME”. 

63: Il Sommo Sacerdote è Unto dallo Spirito di Dio. 

532: Il Popolo d'Israele è un Popolo scelto di 
sacerdoti. 

Si vede una persona in tunica e kipà azzurra vicino il 
Maestro Ha-Morì Haim Wenna.  

I numeri: 

362: Il Maestro indica il rapporto esistente tra il 
Redentore che siede sul Trono della Redenzione e il 
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Messia sulla terra. Segue la visione di un Trono di 
Luce dove siede il Maestro con i capelli e la barba 
bianca di luce, la tunica azzurra bordata in bianco di 
luce con le stelle di luce, i sandali ai piedi di luce, 
sulle sue ginocchia ha dei lunghi e bianchi Rotoli di 
luce. Con l'indice destro segue attentamente gli 
eventi scritti sui Rotoli, e un raggio di luce dal Trono 
scende sul Maestro Carmine Davide. 

365: L'equilibrio tra il Redentore e il Messia scelto 
sulla terra. Il Redentore ha il Sigillo della Redenzione 
e lo passa al Maestro Carmine Davide tramite 
l'Angelo dell'Alleanza. 

532: Sulle spalle del Maestro Carmine Davide la 
scritta “BOTTINO”. Per questo riceverà genti 
infinite. 

366: Tra l'Altare di Zerach e l'Altare della 
Costruzione degli Angeli con i capelli folti di luce, i 
sandali bianchi, la tunica è coperta da sigilli. Ai loro 
piedi le scritte: “I SIGILLI DELLA 
REDENZIONE SONO CUSTODITI NELLE 
TUE MANI. I SIGILLI DELLA REDENZIONE 
SONO NELLA CHIAVE DI DAVIDE”. 

Un uomo suona lo shofar grande vicino all'Altare di 
Zerach e al Quarto Angolo.  

I numeri: 

365: La Mia Casa sarà chiamata la Casa di Preghiera 
per tutti i Popoli. 

632: Benedirò i popoli nel tuo nome, nel nome del 
Messia. Vicino alla Stella di Cristo: il Maestro 
Carmine Davide in tunica bianca in una stanza del 
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Tempio con dei gradini e un Altare, stava espiando 
per tutto il popolo. 

Le scritte: 

“IL GIORNO DELL'ESPIAZIONE”. 

“IL NOME DI DIO DI QUATTRO LETTERE”. 

In visione dietro l'Altare del Nuovo Battesimo la 
Stella di Davide, delle persone in tunica di canapone 
di luce, i capelli folti bianchi hanno delle tavole di 
legno. Sull'Altare del Sacerdote Unto una bilancia 
dorata alta fino al soffitto con i piatti in equilibrio. In 
quello sinistro un Angelo con la kipà di luce bianca, 
la tunica di luce e i capelli bianchi. Nella vita portano 
delle fasce ampie simile al cordone. Questa bilancia è 
scesa sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli tra 
l'Altare della Sinagoga Universale e l'Altare del 
Sacerdote Unto. Sul piatto sinistro una persona con 
la kipà di luce bianca, la tunica di luce, i capelli e la 
barba bianca, e sul piattino destro Gesù di Nazareth 
con la tunica celeste e i capelli avvolti da luce bianca. 
Ambedue le bilance sono in direzione dell'Altare di 
Melchisedek e dell'Altare della Costruzione. Il 
Maestro di Vita Ha-Morì Haim Wenna sul Quarto 
Angolo. 

Ezechiele: 41, 22 L'ALTARE DI LEGNO 

L’altare, di legno, era alto tre cubiti, lungo due cubiti ed 
aveva delle sporgenze ai quattro angoli. Il piano 
superiore come le pareti laterali erano di legno. Mi disse: 
“Questa è la tavola che sta davanti al Signore!”. 

In visione sull'Altare del Sacerdote Unto delle 
persone del Regno dei Cieli. La visione di un toro e il 
leone nella Sinagoga Universale. Per il Terzo Tempio 
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è importante perché diventa un'acclamazione di 
tutto il popolo.  

I numeri: 

632: Farai espiazione per il Popolo d'Israele. Ecco, le 
leggi e gli statuti e le norme che detti sull'Oreb. 

366: Offrirai olocausti e schelamim. Ciò che legherai 
sulla terra sarà legato nel cielo. 

532: In riga una sfera di luce (il sole), la luna e le 
stelle, in mezzo la Bandiera degli Esseni e di fronte il 
Maestro Carmine Davide vicino a una bilancia in 
equilibrio misura delle cose di nuvola. Il Segno della 
Stella di Cristo porta l'equilibrio nella Missione 
Messianica di Gesù di Nazareth nella Terza 
Redenzione Finale. In visione Eliezer. Il Maestro 
Carmine Davide ha ricevuto il segreto delle pietre e 
della preparazione nella Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli. Alcuni segreti riferiti ad Abramo nostro 
padre che ha accanto Melchisedek Re di Salem. 

234: Gesù in tunica ricamata di sigilli, con i capelli 
lunghi bianchi, solleva lo spigolo destro dell'Altare di 
Zerach e scrivono: “LA PACE ETERNA”. 

366: La Benedizione di Giacobbe da Dio Altissimo. I 
figli di Giacobbe in tunica di luce. 

365: Edificherò la Mia Casa sulla Roccia con la 
Legge di Mosè. 

Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele dei gradini di marmo bianco di luce e 
sopra un Altare di legno e internamente è bianco di 
luce. Accanto Gesù di Nazareth con la tunica verde 
chiaro ricamata in luce bianca. Tra l'Altare di Zerach 
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e l'Altare della Costruzione il personaggio visto in 
visione dal Profeta Ezechiele, successivamente è 
Mosé, nostro Maestro, con i capelli e la barba bianca, 
la tunica marrone con fasce bianche porta delle 
chiavi bianche. C'è una persona con i capelli bianchi, 
la kipà bianca bordata in dorato, la tunica celeste 
ricamata in bianco e nelle mani delle chiavi celesti. 
Tra l'Altare di Zerach e l'Altare della Costruzione la 
scritta: “NEL SEGNO DELLE CHIAVI DELLA 
COSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO”. 

Gesù di Nazareth con la kipà bianca, la tunica bianca 
ricamata in celeste, i capelli lunghi e bianchi, la 
barba corta bianca, unge con l'olio la fronte del 
Maestro Carmine Davide che diventa bianca. Al 
Maestro Carmine Davide si fa indossare la tunica 
bianca e il Talleth di luce di santità sulle spalle, nelle 
mani ha delle chiavi molto grandi bianche. Tra 
l'Altare di Zerach e l'Altare della Costruzione il 
Maestro Carmine Davide con la tunica a fasce verde 
e di luce, i piedi sono coperti come di nuvola bianca e 
ha sempre le Chiavi di luce bianca e un pesce con 
squame e pinne di luce.  

Ezechiele: 41, 23-26 LE PORTE 

Il Tempio ed il Luogo Santissimo avevano due porte. 
Ciascuna porta aveva due battenti ed entrambi giravano 
sul proprio cardine. Due erano i battenti di una porta e 
due quelli dell’altra. Anche sulle porte del Tempio come 
sulle pareti erano stati fatti ornamenti di Cherubini e di 
palme. Sulla facciata del vestibolo, esternamente, vi era 
un architrave di legno. Delle finestre con le grate e degli 
ornamenti di palme erano, da una parte e dall’altra, nelle 
pareti laterali del vestibolo, come pure nelle camerette e 
nelle travature. 
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In visione al lato sinistro della Sinagoga Universale 
un Angelo, dei gradini dorati che partono dall'Altare 
del Nuovo Battesimo fino al Baldacchino dell'Altare 
della Sinagoga Universale. In visione le porte e i 
numeri 365 e 363, una persona su un cavallo bianco 
vestito a fasce dorate come il Talleth che indossa. La 
fascia dorata ricopre anche il cavallo. 

365: Si vede Melchisedek Re di Salem. In visione un 
sole con raggi luminosi e una nuvola da cui la scritta 
“CHARITAS E LUCE”. Gesù e i Dodici Allievi 
seduti a tavola, quella di duemila anni fa. Gli Allievi e 
due Angeli a destra e a sinistra innalzano Gesù di 
Nazareth. 

363: Il Maestro Carmine Davide cammina 
dall'Altare del Profeta alla Stella di Cristo con i 
sandali legati ai piedi azzurri e bianchi di luce e verso 
l'Altare di Zerach. Gesù ha fatto capire che questo si 
ha nel momento in cui si concentra una 
combinazione di stelle dietro le spalle del Maestro 
Carmine Davide. 

Si vedono alcune donne che recano delle offerte. Tra 
il Terzo Angolo e il Quarto Angolo delle persone con 
degli Angeli. Un Angelo sale in alto ed un altro pone 
delle cose al lato sinistro dell'Altare della Sinagoga 
Universale. L'Arcangelo Gabriele sul Quarto Angolo 
nel segno dell'Annunciazione a Maria madre di Gesù 
di Nazareth. Il numero 23: Il pane disceso dal cielo. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto il Maestro di Vita, 
Haim, con una gaia espressione. Gesù di Nazareth 
spiega alcune cose a Maria Maddalena. L'aquila con i 
suoi piccoli e il Maestro fa capire “È giusto”. 

Il numero: 
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254: “LA MIA MANO È SU DI TE  O ISRAELE 
E FARÒ DI TE UN POPOLO GRANDE. 
BENEDIRÒ ISRAELE NELLA PACE 
ETERNA”. 

Dinanzi alle porte un Angelo con i capelli folti 
bianchi, la kipà bianca, la tunica bianca fatta di 
nuvola bianca e accanto all'Angelo una persona con 
la kipà bianca, i capelli bianchi, la barba bianca lunga 
soprattutto al mento; indossa la tunica marrone 
avvolta dalla luce di nuvola bianca. Sull'architrave 
della porta il numero 686 che corrisponde ad una 
parola in ebraico “BENEDIZIONE E PACE”. 

Tra l'Altare di Zerach e l'Altare della Costruzione 
Gesù di Nazareth con la tunica di canapone di luce, 
ha il volto anche del Maestro Carmine Davide, i 
capelli bianchi e la barba bianca, nelle mani le Tavole 
della Legge celeste, scritte in ebraico in bianco e si 
vede adagiarle sul mattone che si trova sulla roccia 
dell'Altare della Costruzione. 

Sull'Altare di Zerach del pane di luce ricoperto da un 
tovagliolo bianco e il calice di luce, dietro l'Altare di 
Zerach il Maestro Carmine Davide con i capelli 
bianchi e la barba bianca, la kipà e la tunica di 
canapone. Calza i sandali di una luce particolare e 
prepara le Benedizioni sul vino e sul pane.  

 

Ezechiele: 42, 1 VISIONE DEI FABBRICATI 
ACCESSORI 

Mi fece uscire nel cortile esterno attraverso la porta 
settentrionale e mi condusse alle camere che erano di 
faccia alla Ghizrà, cioè a settentrione del fabbricato. 
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In visione persone in tunica bianca all'altezza dei 
nastri della Stella di Cristo e sull'Altare del Sacerdote 
Unto. Sull'Altare della Chiesa Universale i seguenti 
numeri: 226, 116, 236.  

226: Un Angelo di fronte al Maestro Carmine 
Davide, con i capelli avvolti dalla luce, con la kipà di 
luce, la tunica, lo scialle, i sandali e dei sigilli tra le 
mani. “IL CRISTO SCESO DALLA CROCE”. 

116: Il lungo tempo (scritto da destra verso sinistra). 

236: Leggi e Statuti scriverò sul vostro cuore. 

Dalla Stella che scende sul Terzo Angolo al Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele, sul Quarto Angolo ci sono dei Gradini di 
marmo. 

Due Angeli: uno vicino al Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa di Israele e l'altro vicino 
all'Altare di Zerach. I numeri 22, 33, 55 tra l'Altare 
del Nuovo Battesimo e l'Altare della Chiesa 
Universale. 

22: Lo Spirito di Dio, la Presenza di Dio è nella Casa 
di Preghiera per tutti i Popoli. 

33: Nel Segno di Isacco.  

Egli riderà. 

Quando parla la Stella di Cristo: “IL SUO 
SACRIFICIO È TERMINATO”.  

55: Davanti al Baldacchino dell'Altare della Sinagoga 
Universale fanno vedere una tenda che è la Bandiera 
degli Esseni bianca con le stelle dorate e un Angelo 
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vicino all'Altare del Sacerdote Unto, in tunica bianca, 
con le ali bianche bordate di stelle di luce e i capelli 
corti neri, innalza delle cose. 

Degli Angeli con i capelli di luce grigia, la tunica di 
luce arancione con dei nastri di luce arancione a 
destra e a sinistra e al centro delle persone con la 
tunica sul grigio chiaro, i capelli neri e ricci. Gli 
Angeli è come se osservano delle cose bianche di 
nuvola che sono sul capo di queste persone; 
“BENEDETTO È COLUI CHE VIENE NEL 
NOME DEL SIGNORE”. Tra l'Altare di Zerach e 
l'Altare della Costruzione una persona con la tunica 
azzurra con sopra stelle dorate, ricamata in dorato, la 
kipà bianca bordata in dorato, ha la barba bianca e i 
capelli bianchi e accanto c'è una persona con i capelli 
corti neri, la tunica di tessuto doppio di luce 
arancione e preparano insieme delle cose.  

Ezechiele: 42, 2 - 4 

Davanti alla porta che guardava a settentrione (lo 
edificio delle stanze) era lungo cento cubiti e largo 
cinquanta cubiti. Aveva di fianco i venti cubiti scoperti 
del cortile interno e dall’altro lato il lastricato del cortile 
esterno, con dei ballatoi che stavano l’uno sull’altro su tre 
piani. Davanti alle stanze era un passaggio largo dieci 
cubiti, in cui sboccavano degli anditi di un cubito, per 
andare nel cortile interno. Le porte delle stanze erano 
volte a settentrione.  

In visione i numeri 222, 236 tra l'Altare del Nuovo 
Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale. 

222: Con il permesso di Mosè e l'autorità del Profeta 
Elia nella Terza Redenzione Finale. 
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236: Il Maestro Carmine Davide in tunica bianca 
prepara dei pani bianchi e li dispone in cerchio. 

Dall'Altare del Nuovo Battesimo delle persone 
reggono il Libro del Pentateuco. Delle persone ebree 
leggono uniti tra loro. Una persona sempre 
dall'Altare del Nuovo Battesimo di circa 
cinquantacinque anni ha il viso rotondo e largo, la 
barba nera e lo sguardo rivolto verso l'alto. A sinistra 
dell'Altare della Sinagoga Universale il numero 7 
mentre nella Sinagoga Universale il numero 13. 

7: La pace si estenderà ai confini della terra;  

13: la Riunificazione e la Pace su Israele. 

Un Trono bianco e sulla spalliera di questo una 
Corona di luce con le stelle. Sul Trono è seduto un 
leone di luce, ai lati ci sono delle persone con la 
tunica bianca e i capelli ricci e neri e queste persone 
indicano al Maestro Carmine Davide che è in tunica 
bianca di sedersi sul Trono. Un Angelo con folti 
capelli di luce, la tunica di luce porta un sigillo di 
luce e si trova in una stanza dove le pareti sono 
formate da nuvola celeste.  

Ezechiele: 42, 5-6 

Le stanze superiori erano più piccole di quelle del piano 
inferiore e del piano medio perché i ballatoi occupavano 
spazio dell’edificio. Infatti le stanze occupavano tre piani 
e non essendovi colonne, come quelle dei cortili che 
sorreggono le gallerie, le stanze superiori erano più 
piccole di quelle del piano inferiore e del piano medio a 
partire dal suolo. 

In visione dietro l'Altare del Nuovo Battesimo una 
serratura che arriva all'Altare della Sinagoga 
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Universale. Al lato sinistro dell'Altare della Sinagoga 
Universale un fiocco lega due campane e sull'Altare 
del Nuovo Battesimo una persona suona piccole 
campane e sul capo ha un copricapo musulmano. Tra 
il Terzo Angolo e il Quarto Angolo i Rotoli della 
Legge tenuti nella Sinagoga Tradizionale. Dai nastri 
dell'Albero della Vita un arcobaleno scende 
sull'Altare del Sacerdote Unto vicino al Quarto 
Angolo di fronte all'Altare di Melchisedek. Si vede il 
Sommo Sacerdote con i capelli bianchi e la barba 
bianca, più lunga al mento, con la kipà di luce di 
santità bordata in dorato, la tunica sacerdotale di 
luce ricamata in dorato, nella mano destra ha una 
verga di luce, nella mano sinistra i Rotoli della Legge 
e dei fogli di pergamena simili ai Rotoli della Legge e 
segue le indicazioni date.  

Tra l'Altare di Zerach e l'Altare della Costruzione 
Gesù di Nazareth e il Maestro Carmine Davide 
indossano delle tuniche che formano l'Arcobaleno. 

Vicino all'Altare di Zerach, al Quarto Angolo un 
Angelo particolare con i capelli folti lunghi e bianchi, 
la kipà celeste ricamata in bianco di nuvola, la tunica 
celeste ricamata di nuvola bianca, nella mano destra 
una verga bianca e dei sigilli di nuvola; questo 
Angelo è allo stesso tempo il Maestro Carmine 
Davide che ha la kipà bianca bordata in luce, la 
tunica a fasce verde e di luce bordata in dorato, è 
fermo in alto con una verga, un Bastone simile a 
quello del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele, traccia una parete accanto all'Altare di 
Zerach al Quarto Angolo e tiene la Bibbia fra le mani 
che è bianca.  
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Ezechiele: 42, 7-8 

Il muro che era all’esterno, parallelamente alle camere, 
dal lato del cortile esterno, di faccia alle camere, era 
lungo cinquanta cubiti. Giacché la lunghezza delle 
camere dal lato del cortile esterno era di cinquanta 
cubiti, mentre la lunghezza delle camere dal lato del 
Tempio era di cento cubiti. 

In visione i numeri: 236 e il 5 dietro l'Altare del 
Nuovo Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale. 

236: Una persona con i capelli lunghi grigio-bianchi, 
in tunica verde a fasce di luce porta il Pentateuco 
indicando al Maestro Carmine Davide il libro del 
Levitico. 

5: Farò conoscere il Mio Nome. 

Delle persone riunite per studiare qualcosa o un 
progetto o un passo del Pentateuco. 
Contemporaneamente due monaci del campo 
cristiano fanno la stessa cosa usando la Bibbia. 
Questa visione è vicino al Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa di Israele. Nella Sinagoga 
Universale il leone e alla sinistra vicino al Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele la Corona e la bilancia dietro l'Altare di 
Zerach. Un Angelo si ferma sull'Altare del Nuovo 
Battesimo ed ha i capelli ricci, un altro sul Terzo 
Angolo con lo sguardo rivolto verso la scrivania ed 
ancora un altro sul Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele. Molti volti di persone 
dietro l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della 
Chiesa Universale. Il numero 33 dietro l'Altare del 
Nuovo Battesimo e l'Altare della Chiesa Universale. 

33: Gesù di Nazareth fu avvolto dallo Spirito di Dio. 
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Sulla Stella di Cristo, sull'Altare del Sacerdote Unto 
Gesù di Nazareth con la tunica azzurra ha nelle mani 
un candelabro bianco che ha portato sull'Altare della 
Sinagoga Universale. Tra l'Altare di Zerach e l'Altare 
della Costruzione dei gradini di luce arrivano 
all'Altare del Nuovo Battesimo e delle persone 
anziane con la tunica di canapone di luce, la kipà 
bianca di luce, i capelli bianchi e la barba bianca. 
Nella mano destra hanno la verga bianca e nell'altra 
un libro bianco e parlano tra loro. Sul mattone 
dell'Altare della Costruzione un'aquila bianca. Vicino 
all'Altare della Costruzione il Maestro Carmine 
Davide con la kipà bordeaux bordata in dorato, la 
tunica bordeaux bordata in dorato e sulla tunica è 
riportata la Bandiera degli Esseni. 

Accanto all'Altare di Zerach il Maestro Carmine 
Davide con i capelli e la barba bianca, la kipà e la 
tunica a fasce di luce verde adagia il Pentateuco 
sull'Altare di Zerach. 

All'altezza dei nastri moltissimi Angeli con i capelli, 
la barba bianca, la kipà bianca bordata in luce, la 
tunica celeste e nelle mani delle fasce di luce. Vicino 
alla Stella di Cristo, alla Stella dell'Albero della Vita 
un Trono dorato dove siede il Maestro Carmine 
Davide con la kipà e la tunica dorata. Davanti al 
Trono dei gradini dorati ed intorno delle persone con 
i capelli neri e la tunica dorata ricamata e degli 
Angeli con i capelli neri avvolti dalla luce bianca, la 
tunica dorata e le ali bianche stendono dei mantelli 
di stoffa bianca che arrivano ai piedi dell'Altare di 
Zerach e dell'Altare della Costruzione.  
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Ezechiele: 42, 9-11 

Sotto queste stanze c’era un ingresso dalla parte orientale 
per entrare in esse dal cortile esterno. Nella larghezza del 
muro del cortile, verso est, di fronte al Ghizrà, cioè al 
fabbricato, c’erano delle stanze, le quali avevano davanti 
un passaggio dall’aspetto uguale a quello delle camere 
che erano verso settentrione: ed erano uguali ad esse 
nella lunghezza, nella larghezza, nelle uscite, nelle 
strutture, nelle porte. 

In visione indicato il numero 236: il Maestro 
Carmine Davide avvolto da una nuvola di luce. 
Questo posto va dal Terzo Angolo al Quarto Angolo, 
comprende l'Altare della Sinagoga Universale, e 
arriva all'Altare del Nuovo Battesimo. Era un luogo 
dove la persona fa luce portando degli oggetti della 
linea sacerdotale di Melchisedek. Sull'Altare del 
Nuovo Battesimo molte persone di cui una ha lo 
sguardo verso l'alto. Tra il Terzo Angolo e il Quarto 
Angolo un Angelo prepara delle cose. I numeri 633 e 
623 tra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della 
Chiesa Universale. Indicato il numero 103. 

633: Il Maestro Haim vicino all'Altare di Zerach 
indica questo numero e soprattutto il 33. È abbinato 
al numero 37. Le sette unità di quest'ultimo numero 
hanno la forma del bastone così il numero 7 significa 
“CHE GUIDA” in direzione della Stella di Cristo 
vicino all'Altare di Zerach. 

623: Ho Unto il tuo capo nella Costruzione. 

103: È un numero particolare perché è sul Maestro 
Carmine Davide dalla Stella di Cristo. Vicino 
all'Altare del Sacerdote Unto la scritta: “IL 
SACERDOTE UNTO”. 
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Più volte il Maestro di Vita, Haim, sulla Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli. Sull'Altare del Sacerdote 
Unto una persona in tunica bianca. Fra il Terzo 
Angolo e il Quarto Angolo un Angelo con un vaso di 
terracotta disegnato che viene posto a sinistra 
dell'Altare della Sinagoga Universale. Un altro fa lo 
stesso a destra sull'Altare del Nuovo Battesimo. Fra il 
Terzo Angolo e il Quarto Angolo un Angelo con altre 
persone prepara delle cose su un tavolo. 

Una Chiave che parte dal Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele in direzione 
della Stella di Cristo scende sul Terzo Angolo. I 
numeri 112 e 126 sull'Altare del Nuovo Battesimo. 

112: Intorno alla Stella di Cristo ci sono delle 
colombe bianche e su una Corona scrivono “LA 
CORONA DELLA PACE”. Delle persone disposte 
su tre gradini con i capelli bianchi in tunica azzurra 
di luce o in tunica verde di luce. Sono cose per 
risvegliare l'animo ebraico. Degli ebrei con le tuniche 
sull'arancione e i capelli corti avvolti da una luce 
sull'arancione. Francesco di Paola con un pezzo 
quadrato di stoffa sull'arancione di luce e ai quattro 
angoli delle fasce strette di luce con delle cose a semi 
angolo. Una nuvola con scritto internamente 
“CHARITAS”. 

126: La luce si estenderà al Popolo d'Israele, ai 
popoli. Gesù con la tunica di canapone di luce e gli 
Angeli con la tunica azzurra di luce e i capelli di luce 
e tre Angeli con i capelli ricci e lunghi. 
“L'ANGELOLOGIA”. 

La kipà che ha sul capo il Maestro Carmine Davide è 
più alta. 
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JAVJÈ: Il Nome completo di Dio Sarò Quel Che 
Sarò mi manda a voi. 

NOILEILE (da destra verso sinistra): EI Elyon Dio 
Onnipotente ha mandato lo scelto pastore il Maestro 
Carmine Davide. 

ECXELE: Mio Figlio Mio Primogenito Israele. 
Ricondurrò Israele e Giacobbe nella terra di Sion. 

Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa di Israele Gesù di Nazareth cavalcante un 
asinello indossa una tunica di canapone di luce e un 
mantello, sta entrando a Gerusalemme portando 
degli oggetti sacri del Tempio. Si vede il calice, il 
candelabro ed altri oggetti, porta dei rami di palma 
verdi avvolti dalla luce. Sul Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa di Israele i Rotoli della 
Legge fatti di pergamena. Mostrano un corridoio 
dalle pareti di luce dove si dispongono delle persone 
con la tunica celeste ricamata in bianco e un 
mantello di canapone bianco. Sull'Altare del Nuovo 
Matrimonio il Maestro Carmine Davide con i sandali 
bianchi, la tunica bianca e nelle mani degli oggetti 
sacri bianchi tra cui il calice e il candelabro, sta 
salendo sull'Altare di Melchisedek.  

Ezechiele: 42, 12 

Come le porte delle camere a settentrione erano quelle 
delle camere a mezzogiorno: c’era poi una porta all’inizio 
dell’ambulacro, davanti al muro divisorio, per coloro che 
entravano dalla parte orientale. 

In visione fra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo degli 
anziani con il Talleth sulle spalle e qualcosa tra le 
mani, sono uno accanto all'altro. Anche gli Angeli si 
sono così disposti.  
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Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri 635, 
633 e 635. 

635: È il Messaggio dell'Arcangelo Gabriele che 
scende sul Quarto Angolo della Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli. Il Messaggio nella Chiave: “IL MIO 
POPOLO ELETTO ISRAELE”. 

633: Corrisponde alla pietra con la croce bianca la 
Missione Messianica di Cristo nella Chiave: “DAI 
FRUTTI CHE PORTA LO 
RICONOSCERANNO. I SEGNI DELLA 
REDENZIONE” 

635: In tunica celeste con le stelle di luce il Maestro 
Carmine Davide sale dei gradini di luce celeste e in 
luce “LA CHIAVE DI MELCHISEDEK 
SACERDOTE A DIO ALTISSIMO”. 

Un Angelo deposita delle cose sull'Altare della 
Sinagoga Universale. Tra il Terzo Angolo e il Quarto 
Angolo due persone nelle posizioni degli Angeli 
quando suonano e intonano le lodi. Due monaci 
inginocchiati, quasi distesi con le mani su una terra 
di marmo bianco e due o tre gradini. 

JHGE: Il virgulto di Jesse. 

THGIE: Nei segreti di Cristo. 

TWVGE: La Corona cingerà il tuo capo la fedeltà i 
tuoi fianchi. “BENEDETTO È COLUI CHE 
DISSE ED IL MONDO FU”. 

Il Maestro Carmine Davide con la tunica di 
canapone, il Talleth di canapone ha i Rotoli della 
Legge dietro l'Altare di Zerach. Vicino all'Altare del 
Sacerdote Unto il Maestro Carmine Davide con la 
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tunica azzurra e sul Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele un quadrato bordeaux 
bordato in dorato e delle scritte in dorato. Sull'Altare 
del Sacerdote Unto dei gradini di luce e sui gradini di 
luce Gesù di Nazareth con la tunica di canapone di 
luce e con il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele traccia una linea di luce 
intorno all'Altare del Sacerdote Unto.  

Ezechiele: 42,13 

E mi disse: “Le stanze che sono a settentrione e quelle che 
sono a mezzogiorno, davanti alla Ghizrà, sono stanze 
consacrate e in esse i sacerdoti che si accostano al 
Signore mangeranno le cose santissime. In esse 
riporranno le cose santissime, l’offerta farinacea, i 
sacrifici di chattath e di asciam, perché il luogo è santo”. 

In visione vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele una parola che 
comprende le lettere IMM e una persona del Regno 
dei Cieli legge dai Rotoli della Legge. 

IMM: La Benedizione di Giacobbe. Benedetto è colui 
che ti benedice, maledetto è colui che ti maledice. 

Fra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo una fila di 
persone e la visione di una particolare preparazione 
che riguarda la presentazione, i contenitori, la scelta 
degli animali e l'armadio. Ciò riguarda qualcosa che 
gli serviva in un età particolare, è come presentare 
una rosa senza spine. 

Di fronte al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele la persona ha davanti 
una rosa senza spine verso il Quarto Angolo. Due 
Angeli con due contenitori sull'Altare del Nuovo 
Battesimo portano il numero 266: La Gloria di Dio; 
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il Maestro Haim dà al Maestro Carmine Davide un 
anello con un sigillo che ha la pietra verde di luce, 
“IL SIGILLO DEI PATRIARCHI ABRAMO, 
ISACCO E GIACOBBE”.  

Intorno all'Altare del Nuovo Battesimo un 
contenitore in legno di uva avvolta da una luce 
splendente come l'oro. Dietro l'Altare del Nuovo 
Battesimo i numeri 65 e 53;  

65: La discesa dello Spirito di Dio, le due Tavole 
della Legge azzurre sull'Altare di Zerach;  

53: Il Mio Spirito su ogni mortale. 

Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele degli Angeli e delle persone; 
dietro l'Altare di Zerach un ebreo con la kipà e il 
Talleth con la frangia tra le dita scriveva il 
Pentateuco; Gesù di Nazareth lo insegnava ai suoi 
allievi ed era per la parte centrale del cervello, nella 
preparazione del cibo e nell'offerta di bianchi cereali. 
Tra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare della 
Chiesa Universale era una cosa che Maria, madre di 
Gesù di Nazareth, faceva quando si recava al Tempio 
per l'offerta e che comprende il segno della 
Pannocchia che è vicino al Quarto Angolo e nella 
Bandiera ricevuta da Francesco di Paola dietro 
l'Altare del Nuovo Battesimo. Era una questione del 
cuore. Sul Bastone delle Pecore smarrite della Casa 
di Israele la parola “SONO”. Parecchie volte Gesù lo 
faceva fare. Vicino all'Altare di Zerach un Angelo con 
un libro o qualcosa di simile. 

Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri 665, 
305, 17 e 333. 
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665: Abbinato al numero 567 è adoperato con la 
Corona. Il Maestro Carmine Davide sull'Altare del 
Sacerdote Unto e Gesù di fronte. Per annullare il 
vitello d'oro portato da una donna. Vitello d'oro nella 
parte cristiana perché il Popolo d'Israele porta i pani 
della presentazione di luce. 

305: “LA MIA GLORIA STA PER 
MANIFESTARSI SU TUTTA LA TERRA”. 

17: La Benedizione è con te. 

333: Circonciderò i loro cuori nella fede di Abramo. 

“Nostro Padre” è stato pronunciato dalle persone 
della Casa di Preghiera. 

A Maria Maddalena Gesù aveva spiegato che accanto 
a lui, al lato destro, c'era sempre un Angelo. Agli 
allievi iniziò a parlare degli Angeli e tra loro c'era 
molta serietà, seduti in cerchio intorno al fuoco 
ascoltavano Gesù di Nazareth. Sul Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele il 
numero 232: Il Cristo Re Messia della Casa di 
Davide e della Casa di Giuda. Lungo le pareti della 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli degli Angeli con i 
capelli folti bianchi, il volto robusto e scuro, la tunica 
bianca con una fascia bianca simile a un cordone, il 
bastone bianco e vicino all'Altare di Zerach una 
persona con i capelli folti bianchi, il volto scuro, la 
tunica di luce e nella vita una fascia di luce ed il 
bastone di luce. 

Vicino all'Altare della Sinagoga Universale il Maestro 
Carmine Davide con i capelli bianchi e la barba 
bianca, la tunica ricamata in verde e la kipà bianca, 
ha il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa di Israele ed è rivolto verso il Secondo Angolo. 
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Sul tappeto dell'Altare della Costruzione tre persone 
che somigliano: il Maestro Carmine Davide, Gesù di 
Nazareth ed il Maestro di Vita Ha-Morì Haim 
Wenna. Hanno i capelli bianchi e la barba 
leggermente lunga e bianca, la kipà e la tunica di luce 
ricamata in dorato, pongono le mani sull'Altare 
intorno ai contenitori di luce e alle offerte di cibo di 
luce. Intorno alla Stella di Cristo di luce delle aquile 
bianche e sotto la Stella di Cristo il Maestro Carmine 
Davide con i capelli e la barba bianca, la tunica di 
luce ricamata in dorato di tipo sacerdotale e nelle 
mani riceve i Rotoli della Legge bianchi. Il Maestro 
di Vita Ha-Morì Haim Wenna vestito di luce passa al 
Maestro Carmine Davide delle chiavi robuste di 
colore verde in direzione dell'Altare della 
Costruzione. “BEATI SARETE VOI SE 
ASCOLTERETE LA PAROLA DEL SIGNORE 
NOSTRO DIO E SE SEGUIRETE LA STELLA 
DI CRISTO NELL'UMILTA”.  

Ezechiele: 42, 14 

“Quando i sacerdoti vi entreranno depositeranno i vestiti 
con i quali hanno prestato il sacro servizio, giacché 
anch’essi sono sacri e non potranno perciò uscire con essi 
dal sacro recinto al cortile esterno: ma indosseranno 
altri vestiti e potranno poi avvicinarsi al popolo”. 

Gesù di Nazareth l'aveva preparata specialmente 
nella preparazione del cibo con la madre. I Rotoli 
venivano chiusi e riposti per passare a questa fase. 
Questa visione è sull'Altare del Nuovo Battesimo. Fra 
il Terzo Angolo e il Quarto Angolo un armadio in cui 
vengono riposte le tuniche. L'osservanza della Legge 
fin da piccoli, era una questione di vita.  

Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri: 335, 
336, 305, 363. 
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335: L'Arcobaleno e la scritta: l'Alleanza. 

336: Il Battesimo lo Spirito di Dio. 

305: I miei Unti scelti. 

363: Nazireato. 

Una stella nella Sinagoga Universale. Sull'Altare del 
Nuovo Battesimo il numero 665: Lo scelto Figlio di 
Adamo, il Terzo Redentore dell'umanità guida i passi 
del Maestro Carmine Davide. 

Maria madre di Gesù di Nazareth sull'Altare del 
Nuovo Battesimo, è una forma di elevazione. Intorno 
alla Stella di Cristo alcune persone con i capelli neri, 
il volto scuro di pelle, la tunica bianca oppure con i 
capelli neri, la tunica di canapone ricamata in dorato 
ed altre persone con i capelli neri, la kipà bianca e la 
tunica bianca ricamata in celeste. Sulle spalle un 
Talleth particolare celeste con la frangia di luce e 
tutti hanno i Rotoli della Legge bianchi.  

Ezechiele: 42, 15-20 DIMENSIONI DEL CORTILE 
ESTERNO 

Finito di prendere le misure interne della casa mi fece 
uscire attraverso la porta che guardava a oriente e ne 
misurò il recinto tutt’intorno. Misurò il lato orientale con 
la canna da misurare, ed era cinquecento canne della 
canna da misura tutt’intorno. Misurò il lato 
settentrionale ed era cinquecento canne della canna da 
misura, tutt’attorno. Misurò il lato meridionale ed era 
cinquecento canne della canna da misura. Si volse al lato 
occidentale e lo misurò: cinquecento canne della canna 
da misura. Dai quattro lati misurò il muro che cingeva la 
casa tutt’intorno: la lunghezza era cinquecento e la 
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larghezza cinquecento: doveva dividere il sacro dal 
profano. 

In visione fra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare 
della Chiesa Universale: 

133: Sui tuoi piedi porti il latte e miele verso Israele. 
Dall'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Carmine 
Davide in tunica verde bordata in luce a piedi nudi va 
verso l'Altare di Melchisedek ed il Primo Angolo. 

266: il Leone di Giuda. Vicino alla Stella di Cristo 
con la Corona e sopra la Bandiera degli Esseni con 
altre costellazioni: la formazione stellare durante la 
Costruzione del Terzo Tempio. 

265: il Carro della Redenzione verso la Stella di 
Salomone e il Secondo Angolo, dalla Quarta Stella 
alla Prima Stella una luce. La Stella della Costruzione 
e la Stella di Cristo sono in equilibrio. 

223: Io guiderò i tuoi passi nella terra promessa. 
Mosè, nostro Maestro, con la tunica marrone a fasce 
bianche dà nella mano destra del Maestro Carmine 
Davide la verga bianca. 

Un Angelo a sinistra del Baldacchino dell'Altare della 
Sinagoga Universale. A sinistra vicino alla Sinagoga 
Universale il numero:  

665: Su una Corona si è posato un rettangolo celeste 
e dei Troni su cui devono sedere degli Anziani. Gesù 
e il Maestro Haim con movimenti delle mani 
formano dei numeri. La luce nel Popolo di Israele. 

Tra il Terzo Angolo ed il Quarto Angolo una persona 
con la Corona fatta da pietre preziose e colori diversi 
e la tunica, rivolta al Bastone del Pastore delle Pecore 
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smarrite della Casa di Israele con un calice 
contenente vino (per la Benedizione). 

I numeri: 

233: Il segreto della Stella di Cristo nella Chiave: “IL 
NOME DI COLORO CHE LO TEMONO”. 

635: Il Mio Nome è Dio Onnipotente (il Nome di Dio 
in luce). 

235: La messe è pronta. 

Tra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo una persona 
con i Rotoli della Legge. Sull'Altare della Chiesa 
Universale Maria con Gesù di Nazareth piccolo e 
Giuseppe con la kipà. Tutti e tre indossano la tunica 
dorata. Il Maestro di Vita, Haim, e Gesù di Nazareth 
in tunica celeste sull'Altare del Sacerdote Unto.  

Francesco di Paola vicino all'Altare della 
Costruzione. Il numero 535 dall'Altare della 
Sinagoga Universale all'Altare della Chiesa 
Universale. 

535: Benedetto è colui che disse ed il mondo fu. Lo 
scelto di Dio percorrerà i passi di Abramo. 

Dietro l'Altare di Zerach una parete robusta e soffice 
a quadrati. 

Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa di Israele un padre ed un figlio con le 
tuniche. Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo e 
l'Altare della Chiesa Universale i numeri: 

635: Delle braccia e delle mani di luce, da cui 
scendono dei nastri, innalzano una nuvola con 
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scritto all'interno “CHARITAS GIUSTIZIA E 
PACE”. 

336: A te darò in eredità i popoli della terra. 

323: Giudicherà i popoli con sentenza e con la verga 
del Signore. Lettera G dietro l'Altare del Nuovo 
Battesimo. Un uomo anziano con la kipà ed il Talleth 
dietro l'Altare di Zerach. I numeri: 

535: Riunificazione, Pace Eterna. 

636: La Luce Divina risplenderà sul mondo. 

Una persona con i capelli grigio-bianchi, la barba 
bianca, la kipà e la tunica di luce separa dei 
contenitori, delle anfore che servono per la linea 
sacerdotale. “IL SACERDOTE, I LEVITI E I 
DISCENDENTI DI ARONNE NON SI 
CONTAMINERANNO PIÙ CON NULLA 
D'IMPURO”. Gesù di Nazareth in tunica bianca 
unge la fronte del Maestro Carmine Davide. 
“L'IMPURO E L'EMPIO SARÀ DIVISO DAL 
SACERDOTE, BENEDETTO È DIO 
ALTISSIMO CHE HA SCELTO LA TERRA 
D'ISRAELE”.  

Ezechiele: 43,1-4 RITORNO DELLA GLORIA DEL 
SIGNORE 

Mi condusse quindi alla porta, a quella porta cioè rivolta 
a oriente. Ed ecco la gloria del Dio d’Israele che 
procedeva dalla parte di oriente: il rumore che si udiva 
era come quello dello scroscio di grandi masse d’acqua e 
la terra riluceva per lo splendore della Sua gloria. La 
visione era come quella che ebbi allorché venni condotto 
in ispirito per la distruzione della città: queste visioni 
erano come quelle che avevo avuto presso il fiume Kevar. 
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Io mi gettai a terra. La gloria del Signore entrò nel 
Tempio per la porta che guarda verso oriente. 

In visione si vede una persona musulmana con il 
copricapo, inginocchiato sul tappeto nel momento 
della preghiera con lo sguardo rivolto verso il cielo. 
Tra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo sono radunate 
delle persone. Un Tempio grande e dorato con tre 
gradinate. Tra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo due 
Angeli prima con due trombe e poi con due vasi di 
terracotta. Tra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo due 
colombe bianche. Un leone nella Sinagoga 
Universale fino all'Altare del Nuovo Battesimo. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto un particolare nastro 
dorato. Il Maestro, Haim, di Benedetta Memoria 
indica la Stella di Cristo fino all'Altare del Sacerdote 
Unto. Tra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo un 
Angelo. 

Tra gli Angeli si distinguono: uno piccolo biondo, 
con i capelli ricci, poi un'altro più alto, alcuni 
suonano le trombe intonando lodi a Dio, altri 
portano vasi di terracotta, un Angelo sul Terzo 
Angolo è l'Arcangelo Gabriele. Degli Angeli a destra e 
a sinistra dell'Altare della Sinagoga Universale. In 
certi momenti l'Angelo alla sinistra dell'altare della 
Sinagoga Universale suona una tromba particolare, 
due suonano l'arpa per le lodi; un altro Angelo a 
destra. I due Angeli che suonano l'arpa e che stanno 
alla sinistra dell'Altare della Sinagoga Universale 
parlano tra loro. La chiave dal Bastone delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele alla Stella che scende 
sul Terzo Angolo. Gli Angeli che si occupano delle 
anime dei bambini del Regno dei Cieli. Nel momento 
della nascita di Gesù di Nazareth Maria, sua madre, è 
alla destra ed un Angelo, che si occupa dei bambini 
appena nati, di fronte a Gesù. 



 

 

 

256 

Altri Angeli si occupano di scrivere. Ogni Angelo ha 
un proprio ministero. Sul Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele in visione: Gesù 
di Nazareth ha insegnato a Maria Maddalena e ad un 
altro allievo a usare la Corona quando erano vicini 
all'acqua adoperando la sabbia. Gesù di Nazareth in 
tunica si vede che raccoglie qualcosa. Quando 
andavano in casa ciò che avevano raccolto in un 
piattino bianco, (o una cosa bianca) prendendolo da 
entrambi i lati, lo poggiavano sul tavolo per scegliere 
le pietre su cui Gesù poneva le mani e pronunciava 
delle parole. La preparazione in questo modo teneva 
lontano da Maria Maddalena molte cose; si trattava 
di una protezione che lui preparava. 

Dietro l'Altare di Zerach il numero 536 che 
corrisponde alla correzione delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele. Giravano molto la terra d'Israele 
e in certi posti Gesù con la kipà e il capo coperto 
leggeva dai Rotoli della Legge. Dall'unione creatasi 
una Corona bianca era su di loro. 

A livello di segreti, Gesù di Nazareth aveva insegnato 
agli Allievi a scrivere sulla sabbia. Nel gruppo degli 
allievi di Gesù Maria Maddalena era riuscita a creare 
quel giusto rapporto fra Maestro e allievi. E tutti 
insieme erano nel giusto rispetto per tutto ciò che lui 
aveva loro insegnato. L'allievo Giovanni era 
specialmente attaccato a Gesù. Si vede Gesù che fa 
una benedizione su ciascuno degli allievi ponendo la 
sua mano sul loro capo. La madre, Maria, sin dalla 
nascita curò Gesù in modo particolare. Arrivano due 
Angeli a sinistra e due a destra dell'Altare della 
Sinagoga Universale. Il leone. Sul Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele tre 
o quattro ebrei con il Talleth leggono i Rotoli della 
Legge. A destra dell'Altare della Sinagoga Universale 
e dietro l'Altare del Nuovo Battesimo una stella 
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luminosa. Dall'Albero della Vita e dalle stelle del 
Cerchio una luce per tutta la Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli. Un Angelo resta a una certa altezza 
della Casa di Preghiera, altri due Angeli accanto ad 
una persona che dorme oppure è defunta. Serve forse 
per la salita dell'anima della persona, momento in 
cui nella mano sinistra ha un’asticina con una stella 
per riportarla a ciò che è scritto nella stella. Sul 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele le lettere LMM e a destra LMJJ. 

LMM: In cerchio delle persone, in tunica di luce con 
il cordone bianco, intorno agli Altari della Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli. In cerchio la scritta 
bianca “LA RIUNIFICAZIONE DELLE DODICI 
TRIBÙ”. 

LMJJ: Il Leone di Giuda. Su un Trono è scritto “IL 
TRONO DI DAVIDE”. 

Angeli vicino al Terzo Angolo e sopra il Baldacchino 
dell'Altare della Sinagoga Universale. Due Angeli 
suonano lo shofar più grande accanto al Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele o 
reggono un nastro dorato. Lo fanno alle 13:40. Gli 
Angeli con i capelli lunghi e dorati portano la 
Corona.  

Una chiave sulla parete che va dal Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele al 
Terzo Angolo. Nel momento della preghiera c'è un 
Angelo dietro la persona che ascolta. Tra il Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele e il Terzo Angolo, per il campo ebraico, 
l'Angelo è presente nel momento della preparazione 
del cibo e soprattutto di quello dello shabbath e del 
pane antico. 
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Il numero 377 tra il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d’Israele e il Terzo Angolo; prima 
del Quarto Angolo il 15200. 

377: Le tre Stelle che emanano flussi arancioni e la 
Quarta Stella Spostata in riga. “LA STELLA DI 
DAVIDE BRILLA NELLA SUA COSTRUZIONE 
SUL TRONO DI DAVIDE”. 

15200: La terra consacrata al Signore Dio di Israele. 

Due montagne di roccia di luce, ed una distesa di 
terra alberata. Al centro della terra, da queste 
montagne, un fiume di acqua limpida bianca dal 
quale il Maestro Carmine Davide beve con i palmi 
delle mani. Indossa la kipà bianca e la tunica azzurra 
ricamata in bianco e calza i Sandali celeste. 

“MOSE', NOSTRO MAESTRO BENEDICE LA 
COSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO IN 
GERUSALEMME”. 

Dall'Altare di Zerach all'Altare della Costruzione 
degli uomini anziani con i capelli e la barba bianca, 
la kipà, la tunica bianca e la verga di luce nelle mani.  

Due Angeli con la kipà bianca, i capelli bianchi, la 
tunica azzurra e bianca, le ali azzurre, hanno nelle 
mani un nastro azzurro e sopra in bianco è scritto: 
“PACE GIUSTIZIA E CARITÀ”. Gesù di Nazareth 
con la kipà e la tunica bianca, i capelli bianchi lunghi, 
la barba corta bianca, mette sul mattone dell'Altare 
della Costruzione le due Tavole della Legge bianche. 
Alla destra del Maestro Carmine Davide una nuvola 
di luce e sopra un Trono di roccia sul quale siede il 
Maestro di Vita Ha-Morì Haim Wenna con la kipà e 
la tunica di nuvola bianca. Sono arrivate delle 
persone alte e robuste, con la carnagione scura, i 
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capelli bianchi, la kipà e la tunica di canapone di 
luce. Ognuno di loro nella mano destra ha una verga 
con un sigillo di luce.  

Ezechiele: 43, 5-6 

Venni sollevato da un vento che mi portò nel cortile 
interno ed ecco che il Tempio era pieno della gloria del 
Signore. Intesi parlarmi dal Tempio ed un uomo stava 
presso di me. 

In visione dietro l'Altare di Zerach un sacco legato da 
un nastro con un contenuto prezioso. Degli Angeli 
accanto al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa di Israele. Dalla Stella del Terzo Angolo 
scendono delle cose in direzione del Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele 
dove ci sono le lettere N T U. La lettera L sta come 
Leone di Giuda che ristabilirà la Scuola degli Esseni 
e il Trono di Davide.  

NTU corrisponde al segreto dell'acqua nella chiave 
di interpretazione dei segreti della costruzione. 
NULT nel segno della Casa di Giuda. 

Gesù di Nazareth con la tunica di canapone di luce, 
la kipà e il Talleth sulle spalle di luce stava leggendo 
in una Sinagoga i Rotoli della Legge con su scritto: 
“LO SPIRITO DEL SIGNORE IDDIO È SOPRA 
DI ME”, sedute delle persone con la tunica bianca, 
la kipà di luce e il Talleth celeste sulle spalle. 

Dall'Altare della Costruzione il Maestro di Vita Ha-
Morì Haim Wenna con la kipà bianca è vestito di 
bianco ed ha messo nelle mani del Maestro Carmine 
Davide il Talleth bianco ricamato in verde con la 
frangia bianca e una chiave bianca.  
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Ezechiele: 43, 7-9 

Mi disse: “Figlio d’uomo! Ecco il luogo del Mio trono, il 
luogo ove poseranno le piante dei Miei piedi; Io vi 
dimorerò in eterno in mezzo ai figli d’Israele: non 
avverrà più che quelli della casa d’Israele contaminino il 
Mio nome santo, essi ed i loro re, con le loro fornicazioni, 
con i cadaveri dei loro sovrani e con le loro alture 
idolatriche, come fecero allorché posero la loro soglia 
presso la Mia, il loro stipite presso il Mio, sì che soltanto 
una parete era fra Me e loro. Essi profanarono il Mio 
santo nome con le abominazioni che commisero e Io li 
sterminai con la Mia ira. Ma ora allontaneranno da Me 
le loro fornicazioni e i cadaveri dei loro re e Io dimorerò 
in mezzo a loro in perpetuo”. 

In questo vi è l'olio che è nella Corona, ed è chiamato 
l'Olio dei Segni. Un contenitore dietro l'Altare del 
Nuovo Battesimo con più di quattro lettere in ebraico 
e in italiano. Sul Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele i numeri 15 e 18.  

15: Il Maestro Carmine Davide in tunica e kipà 
bianche, con il Talleth e i Tefillin sull'Altare della 
Costruzione. Prega con le Tavole della Legge e i 
Rotoli della Legge facendo dei leggeri movimenti 
ondulatori. 

18: Le Tre Stelle in riga e la Quarta Stella Spostata in 
riga e un'altra stella ha compiuto un giro completo 
intorno alle quattro stelle e poi si è fermata su un 
anello che il Maestro Carmine Davide ha alla mano 
sinistra. ''La Stella della Redenzione". ''La 
Stella di Abramo e la Stella di Cristo si 
trovano in equilibrio". 

Una freccia dal Quarto Angolo al Terzo Angolo. Una 
chiave dal Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
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della Casa d'Israele alla Stella che scende sul Terzo 
Angolo. 

Serve per salire i gradini dall'Altare del Nuovo 
Battesimo, una gradinata, un quadrato ed un'altra 
gradinata. Ad una minima altezza dal contenitore 
dell'olio una cosa bianca avvolge tutto. Era la 
conoscenza che aveva Gesù di Nazareth e che 
insegnò a Maria Maddalena; questo sul Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele. 
Una persona di circa quarantacinque anni sull'Altare 
di Melchisedek. È alto e magro, scuro con la tunica 
marrone chiaro e forse ha delle cose dorate sulla 
fronte. “IL POPOLO D'ISRAELE SI 
SANTIFICHERÀ NEL MIO SANTO NOME. 
CORREGGERÒ IL LORO CUORE ED ESSI 
SARANNO IL MIO POPOLO IN ETERNO. LA 
LUCE SIA SU ISRAELE”. 

Dall'Altare del Nuovo Battesimo il Maestro Carmine 
Davide con il volto giovane, i capelli bianchi, la barba 
bianca, la tunica bianca ricamata in azzurro sta 
trainando un carretto di grano bianco e celeste con 
due corde da un lato e due dall'altro sono unite alla 
Stella di Cristo e va tra l'Altare di Zerach e l'Altare 
della Costruzione. Il Maestro Carmine Davide 
sull'Altare del Sacerdote Unto con la kipà e la tunica 
di luce e un leone tra l'Altare di Zerach e l'Altare 
della Costruzione ha tre spighe di grano di luce.  

Ezechiele: 43,10-12 

“Tu, figlio d’uomo, rendi noto alla casa d’Israele quel che 
riguarda la casa, ed essi, vergognatisi dei loro peccati, ne 
misureranno il piano. Se dunque si vergogneranno di 
tutto quello che hanno fatto, fà loro conoscere e scrivi 
(disegna) alla loro presenza la forma della casa, la sua 
disposizione, le sue uscite, i suoi ingressi, tutto insomma 
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quello che riguarda la sua forma, tutti gli statuti, tutte le 
leggi che ad essa si riferiscono, affinché essi tengano 
presente tutto questo e lo eseguiscano. Questa è la legge 
della casa: sulla sommità del monte il recinto tutt’intorno 
è luogo santissimo. Questa è la legge della casa”. 

In questo partecipano tutti sin da quando è stata 
creata ogni cosa o parte della creazione. Molti che 
fanno parte della creazione sono contenti. Forse si 
tratta di altri mondi. La scritta: “INFINITO”. Sulla 
tavola destra del Baldacchino dell'Altare della 
Sinagoga Universale e sull'Altare del Nuovo 
Battesimo il numero 1: Adorerai il Signore tuo Dio 
soltanto. Un calice dorato avvolto di luce. 
“CANCELLERÒ DAL LORO CUORE 
L'INIQUITÀ. TUTTI MI ADORERANNO, 
DETTO DEL SIGNORE. BENEDETTI SONO I 
FIGLI DI GIACOBBE DA DIO ALTISSIMO”. 
Tra l'Altare di Zerach e l'Altare della Costruzione il 
Maestro Carmine Davide con i capelli bianchi e la 
barba bianca, la kipà e la tunica azzurra ricamata in 
bianco porta dei contenitori di legno in luce.  

Ezechiele: 43,13-17 L'ALTARE DEGLI OLOCAUSTI 

Queste sono le misure dell’altare in cubiti, cubiti della 
lunghezza di un cubito e un palmo. La base è alta un 
cubito e l’orlo che la circonda mezzo cubito. Questa è la 
base dell’altare. Dalla base dell’altare che è in terra allo 
scalino inferiore due cubiti e un cubito di larghezza, e 
dallo scalino minore al maggiore quattro cubiti e un 
cubito di larghezza. Il piano superiore dell’altare alto 
quattro cubiti, e al di sopra di questo piano quattro 
sporgenze. E il piano superiore dell’altare, di forma 
quadrata, ha dodici cubiti di lunghezza e dodici di 
larghezza. Lo scalino è di forma quadrata, ha quattordici 
cubiti di lunghezza e quattordici di larghezza, l’orlo 
intorno ad esso mezzo cubito, e la base si estende per un 
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cubito all’intorno, e la salita dell’altare è dalla parte 
orientale. 

In visione sul Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele la scritta: “YHVH”. Tra 
l'Altare della Chiesa Universale e l'Altare del Nuovo 
Battesimo i numeri: 

336: Espiare per la Casa d'Israele e per le Pecore 
smarrite della Casa d'Israele. Il Maestro indica il 
Maestro Carmine Davide come Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele. 

356: Preparazione degli Altari degli olocausti. In 
visione degli altari costituiti da pezzi di legno e il 
Maestro Carmine Davide in tunica di luce che sceglie 
i pezzi dell'agnello per l'olocausto. 

36: I Giusti abiteranno la terra. 

Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele i numeri: 

336: La visione di un agnello macellato di cui 
evidenziano il nervo sciatico della coscia. 
“L'INDICAZIONE DI GIACOBBE E 
L'AGNELLO DI DIO”, scritta sul Maestro Carmine 
Davide. 

117: Sono Io che ti ho scelto e preso per mano. Gesù 
in tunica di canapone e con i sandali bianchi, con 
delle persone in tunica di canapone verde all'interno 
del Tempio. “CHI ACCOGLIE ME ACCOGLIE 
COLUI CHE MI HA MANDATO”, scritto lungo i 
piedi di Gesù di Nazareth. 

Tra il Quarto Angolo, l'Altare del Sacerdote Unto a 
metà dell'Altare di Zerach un panno con fasce 
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bianche e celesti. Dal Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele al Terzo Angolo 
delle persone ebree con il Talleth e le mani verso il 
Cielo in segno di ringraziamento. La visione di un 
Angelo sul Quarto Angolo con le ali e la tunica 
bianca, intorno al capo una fascia di luce dà la legna 
al Maestro Carmine Davide che indossa la kipà e la 
tunica bianca. 

Sull'Altare del Sacerdote Unto Gesù di Nazareth con 
la tunica azzurra ricamata in dorato e la kipà azzurra 
ricamata in dorato, porta nelle mani una bilancia 
dorata. Il suo sguardo è rivolto all'Altare della 
Costruzione. Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo il 
Maestro Carmine Davide con la kipà e la tunica di 
luce e una persona piuttosto alta e robusta, con i 
capelli bianchi, la kipà e la tunica di luce sono in 
mezzo ad un gregge e scelgono gli agnelli che vanno 
macellati per uno scopo specifico.  

Ezechiele: 43, 18-27 CONSACRAZIONE 
DELL'ALTARE 

E mi disse: “Figlio d’uomo, così dice il Signore Iddio: 
queste sono le regole da osservarsi sull’altare nel giorno 
in cui sarà fatto per offrirvi l’olocausto e versarvi sopra il 
sangue. Ai sacerdoti Leviti che sono della discendenza di 
Tsadoc che sono vicini a Me per servirmi, dice il Signore, 
darai un toro per chattath, prenderai il suo sangue, ne 
metterai sopra le quattro sporgenze dell’altare ai quattro 
angoli della parte superiore di esso e all’orlo all’intorno, 
lo purificherai e lo consacrerai perché serva di 
espiazione. Prenderai poi il toro di chattath, e il sacerdote 
lo abbrucerà nel luogo a ciò destinato nella casa, fuori del 
santuario. Nel secondo giorno offrirai un capro senza 
difetti per chattath e verrà purificato l’altare come sarà 
stato purificato con il toro. Quando avrai finito di 
eseguire la purificazione, offrirai un toro senza difetti e 
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un montone senza difetti. Li offrirai davanti al Signore, i 
sacerdoti vi getteranno sopra del sale e li offriranno 
come olocausto al Signore. Per sette giorni offrirai un 
capro al giorno per chattath e verranno pure offerti un 
toro e un montone senza difetti. Per sette giorni si 
eseguirà la espiazione e la purificazione dell’altare e così 
lo si inaugurerà! Terminati questi giorni, dal giorno 
ottavo in poi i sacerdoti offriranno sull’altare i vostri 
olocausti e i vostri scelamim, ed Io vi gradirò, dice il 
Signore”. 

In visione vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele il numero 114 e verso il 
Terzo Angolo il numero 57.  

114: La visione dei Rotoli di pergamena che 
scendono dall'alto, il Maestro Carmine Davide in 
tunica di canapone indica lo scritto. Il Maestro ha 
posto nelle mani del Maestro Carmine Davide il 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele bianco dall'Altare della Costruzione, 
dall'Altare di Melchisedek e dal Primo Angolo. 

57: Il Disegno Divino rivelato agli uomini. 

Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa di Israele in direzione del Terzo Angolo una fila 
di persone ebree che indossano la Kipà ed il Talleth e 
si recano al Tempio. Il numero 23 nella Sinagoga 
Universale: “LUCE E GLORIA A DIO 
NELL'ALTO DEI CIELI”. Questa frase è stata 
scritta sul Maestro Carmine Davide. “GLORIA A 
DIO ONNIPOTENTE SIGNORE D'ISRAELE”. 

Tra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo una persona 
anziana indossa la kipà e il Talleth ed ha di fronte 
una giovane di trent'anni circa (è una questione che 
verrà discussa). 
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Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa di Israele una persona in vesti regali con 
una corona sul capo e uno scettro fra le mani che usa 
come sigillo necessario ad ogni decisione. È un segno 
di libertà. Una delle persone che conosceva la vera 
tomba di Gesù di Nazareth è Maria la madre. La 
tomba comprende qualcosa di marmo simile ad un 
Altare. Gesù di Nazareth con i capelli bianchi e la 
barba bianca, la Kipà e la tunica azzurra ricamata in 
dorato, i sandali di luce, è dinanzi alla Casa di 
Preghiera tra l'Altare di Zerach e l'Altare della 
Costruzione, tra le mani ha un agnello macellato. 

Gesù di Nazareth con i capelli e la barba bianca, la 
kipà e la tunica azzurra ricamata in dorato, nella 
mano destra una verga, ai piedi i sandali di luce. È 
sollevato vicino all'Altare di Zerach e con la verga fa 
dei segni intorno all'Altare di Zerach. Riferito alla 
linea di Tsadoc la visione di un vitello di colore scuro 
molto grande che viene macellato e il Maestro 
Carmine Davide con la kipà e la tunica di luce 
controlla il vitello mediante l'occhio che è di luce. 

Ezechiele: 44, 1-3 LE NUOVE DISPOSIZIONI 
RIGUARDANTI IL CULTO 

Mi ricondusse verso la porta esterna del Santuario, 
quella rivolta a oriente, ma essa era chiusa. II Signore mi 
disse : “Questa porta rimarrà chiusa, non verrà riaperta 
e nessuno vi entrerà, poiché il Signore Iddio d'Israele 
entrò in essa: rimarrà chiusa. Ma il principe, in quanto 
principe, potrà sedere in essa per mangiare il pane 
davanti al Signore: però verrà dalla parte del vestibolo e 
uscirà per quella stessa via”. 

In visione oltre alla persona indicata in questo (il 
Sommo Sacerdote oppure come dice nella visione il 
Principe) possono partecipare solo chi ha sulla fronte 
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il nome di Dio. Ci spiegano che anche i monaci 
durante i secoli volevano pervenire in questo 
attraverso lo studio e la penitenza. Il Maestro 
Carmine Davide in tunica bianca e kipà verso il Terzo 
Angolo di fronte al Quarto Angolo e tutte le altre 
persone che tramite lui segnano il nome di Dio sulla 
fronte attraverso il segno messianico dato dalla 
lettera ghimel. La visione di un Angelo su un'aquila. 

Questa protezione della Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli deve essere formata dagli allievi di Gesù che 
costituiscono lo scudo intorno alla Casa di Preghiera 
per tutti i Popoli. Una persona in tunica dorata 
sull'Altare del Nuovo Battesimo, sul Quarto Angolo 
una persona con la tunica a strisce blu, azzurre e 
celeste. 

La scritta: “IO GUIDERÒ I TUOI PASSI”. 

L'Altare del Sacerdote Unto si estende all'Altare di 
Zerach, il Maestro Carmine Davide sopra l'Altare con 
i capelli bianchi e la barba bianca, la kipà e la tunica 
celeste ricamata in dorato, i sandali di luce ai piedi, 
indica la Stella di Cristo contenuta nel Carro della 
Redenzione, vicino un cerchio di luce simile al sole. 
Gesù di Nazareth con la tunica di canapone ricamata 
in dorato mette la Corona sul capo del Maestro 
Carmine Davide che ha la tunica bianca, lo scettro 
nella mano destra, i sandali ai piedi ed è tra l'Altare 
di Zerach e l'Altare della Costruzione.  

Ezechiele: 44, 4-7 

Mi condusse poi attraverso la porta settentrionale 
davanti al Tempio: guardai, ed ecco che la gloria del 
Signore riempiva la casa del Signore. Mi gettai con la 
faccia a terra. II Signore mi disse: “Figlio d'uomo! Poni 
mente, guarda bene e ascolta attentamente tutto ciò che 
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Io ti dico circa tutti gli statuti della casa del Signore e 
tutte le sue leggi: poni mente alle norme concernenti 
l'entrata nel Tempio attraverso i vari passaggi del 
Santuario. E di' alla casa di ribelli, alla casa d'Israele: 
“Così dice il Signore Iddio: Vi bastino tutte le vostre 
abominazioni, o casa d'Israele! Introducendo degli 
stranieri, incirconcisi nel cuore come nella carne, perché 
stessero nel Mio Santuario a profanare la Mia casa, e 
offrendo in tal modo il Mio pane, chèlev e sangue, avete 
infranto il Mio patto con tutte le vostre abominazioni.  

In visione una chiave sul Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele e un'altra 
sull'Altare del Nuovo Battesimo. Una stella che 
racchiude il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele e il Quarto Angolo. Due 
Angeli sul Baldacchino dell'Altare della Sinagoga 
Universale con le ali ricoprono le loro spalle e una 
parte del volto. Una linea al centro di un cuore che 
ha a destra e a sinistra delle lettere in ebraico e la 
lettera ghimel.  

In visione ci viene mostrato Gesù di Nazareth che 
indica di fare a Maria Maddalena la lavanda dei suoi 
piedi con l'acqua contenuta in una bacinella, questa 
visione è dietro l'Altare del Nuovo Battesimo. Il 
punto è che tutti gli allievi devono indossare la kipà 
bianca come il Maestro Carmine Davide. 

Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele indicano che tale segno si estende a 
tutti gli altri. Accanto a Gesù di Nazareth ci sono 
degli Angeli, nella sua preparazione lavorano allo 
stesso modo degli Angeli. Si vede un posto di 
preghiera dove per terra c'è un marmo e due gradini, 
che gli allievi conoscono. Forse è la tomba dei 
Patriarchi, indicano: Abramo. Gesù di Nazareth 
conosceva la tomba di Mosè nostro Maestro e una 
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cosa particolare nella colomba bianca, ci dicono che 
Gesù non dormiva quasi mai ma riposava solo 
qualche ora. Era circondato dagli Angeli e la sua era 
una conoscenza elevata. 

Anche uno dei frati del 1400-1500 durante il suo 
studio era arrivato alla comprensione di queste cose; 
questo frate è Francesco di Paola in Calabria. Il 
numero 535 tra il Terzo Angolo e il Quarto Angolo e 
tra l'Altare della Chiesa Universale e l'Altare del 
Nuovo Battesimo. 

535: A te ho dato da portare le chiavi del Figlio 
dell'Uomo. Sul Maestro Carmine Davide scende un 
Trono sul quale è seduto lui stesso con la tunica di 
canapone, i sandali di luce, la Corona e lo scettro di 
luce. In visione i Quattro Angoli di pietra su uno 
sfondo azzurro e gli Angeli di diversi livelli in tunica 
azzurra, con i sandali, le ali e i capelli di luce. Vicino 
all'Altare della Costruzione una persona anziana con 
la kipà e la tunica verde ricamata in bianco, i capelli e 
la barba bianca, il Maestro Carmine Davide con la 
tunica di canapone di luce. Tra l'Altare di Zerach e 
l'Altare della Costruzione delle persone con i capelli 
neri e la barba nera, la kipà bordeaux bordata in 
dorato e la tunica in egual modo. 

Sopra ogni tunica c'è la Bandiera degli Esseni. 

La scritta: “BENEDETTO SEI TU CHE HAI 
REDENTO ISRAEL, O SIGNORE NOSTRO 
DIO”.  

Ezechiele: 44, 8-9 

Non avete compiuto le funzioni relative alle Mie cose 
sacre e avete posto costoro in vostra vece a compiere le 
funzioni da Me prescritte nel Mio Santuario. Così dice il 
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Signore Iddio: Nessuno straniero, incirconciso di cuore e 
di carne, di tutti gli stranieri che saranno in mezzo ai figli 
d'Israele, potrà entrare nel Mio Santuario, 

Forse rivolta al movimento dei lubbavich o fino a 
quando non si purificano attraverso lo studio della 
Torà. La persona deve essere pulita come indossare 
una tunica bianca.  

In visione una persona piuttosto robusta con i capelli 
e la barba grigio-bianca, la tunica verde ricamata in 
luce e tenendo le mani verso il Maestro Carmine 
Davide in luce sulla sua tunica hanno scritto: 
“PERDONA LORO PERCHÈ NON SAPEVANO 
QUELLO CHE FACEVANO” e poi: 
“L'ONNIPOTENTE PERDONA I PECCATI DI 
ISRAELE”. Scendono degli Angeli con i capelli e la 
barba bianca, la kipà e la tunica di canapone di luce e 
le ali molto bianche di luce.  

Ezechiele: 44, 10-14 I LEVITI 

Ma in loro vece saranno quei Leviti che si allontanarono 
da Me quando Israele si sviò dietro i suoi idoli: 
sopporteranno la loro colpa. Cioè saranno nel Mio 
Santuario quali serventi alle porte del Tempio e serventi 
del Tempio: essi scanneranno l'olocausto e i sacrifici del 
popolo e staranno davanti ad esso per il servizio. Poiché 
essi li servirono davanti ai loro idoli e furono causa di 
inciampo peccaminoso per i figli d'Israele, per questo Io 
giurai a loro riguardo, dice il Signore Iddio, che 
sopporteranno la loro colpa, e non si accosteranno a Me 
a fungermi da sacerdoti né si accosteranno ad alcuna 
delle Mie cose sacre e santissime: sopporteranno la 
vergogna delle abominazioni che hanno commesso. Io li 
porrò quali preposti al servizio della Mia casa per ogni 
lavoro e per ogni cosa che debba farsi. 
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In visione tra le persone presenti sulla Casa di 
Preghiera c'è una in particolare per i colori bellissima 
della sua tunica. Questa persona è sull'Altare del 
Nuovo Battesimo. Sul Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele si vede Gesù di 
Nazareth quando preparava gli allievi per entrare nel 
Tempio tramite la linea sacerdotale dei Leviti. Sul 
Terzo Angolo un Angelo più piccolo con una corona. 
Dal Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele al Quarto Angolo una grande chiave 
fino all'Altare del Nuovo Battesimo. Sul Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele 
queste lettere particolari ITGT: in visione sull'Altare 
di Melchisedek il Maestro Carmine Davide in tunica 
bianca, il Maestro Haim in tunica di luce, delle 
persone in tunica blu bordata in dorato e kipà. Gesù 
in tunica di canapone di luce, il Maestro Carmine 
Davide ripone dei contenitori di olio. Una scritta: 
Quando parla la Stella di Cristo: “I LEVITI SONO I 
MIEI SACERDOTI”. Il Sommo Sacerdote segue la 
linea di Melchisedek. 

Contemporaneamente danno la lettera B dietro 
l'Altare del Nuovo Battesimo e la lettera C dietro 
l'Altare, il Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele e l'Altare del Nuovo Battesimo. 
Ci dicono: è legata una questione della fontana. 

B: L'equilibrio perfetto nella valle di Shaveh nella 
Terza Redenzione Finale. 

C: Corrisponde al percorso della Stella del Re Unto. 
In visione mostrano tale percorso. 

Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele il numero 
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777: La perfezione del Disegno Divino rivelato ai più 
piccoli. Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele: 

ROPO: Il segreto è contenuto in un cerchio con dei 
Troni su tutti gli Altari della Casa di Preghiera e il 
Maestro Haim va dall'Altare del Sacerdote Unto al 
resto degli Altari in tunica bianca. Il segreto è che su 
tali Troni siedono gli Anziani e i Giudici d'Israele. Si 
riferisce per il campo ebraico, alla riunificazione 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele per la 
grande Israele. 

L e R007: Vicino all'Altare di Zerach Gesù di 
Nazareth in tunica di canapone di luce con il bastone 
bianco sul Quarto Angolo e sopra di lui una stella 
bianca. 

T17 (oppure 117): Nella comprensione e 
nell'illuminazione del Popolo d'Israele. Dall'Altare 
del Sacerdote Unto all'Altare del Nuovo Battesimo 
delle persone in tunica blu bordata in dorato e kìpà 
portano l'Arca dell'Alleanza. 

RO: Il Maestro Carmine Davide in tunica di luce con 
i Tefillin, studia con le Tavole della Legge, i Rotoli 
della Legge e la Bibbia. 

7 18 19  

7: Il segreto è per coloro che Lo temono. 

18: Nel Segno di innalzare il Figlio dell'Uomo. 

19: Benedizioni e Pace siano sul Popolo d'Israele. In 
visione il Maestro Carmine Davide entra a 
Gerusalemme salutato da una folla immensa con 
delle palme di ulivo fra le mani.  
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RO 7 13: Cristo è risorto nella Luce della Terza 
Redenzione Finale.  

RG 

R: Un Angelo con le ali in tunica bianca trasparente 
con una fascia dorata in vita porta le Tavole della 
Legge. “LA RIVELAZIONE A SINAI” 

G: Il Maestro Carmine Davide in tunica di luce, con 
la Corona e i sandali di luce sale su un Trono che ha 
davanti dei gradini ricoperti da un tappeto blu con le 
stelle dorate. 

RTLRO: “FARÒ DI TE UN POPOLO GRANDE”. 
Un Angelo con la tunica di luce porta la lettera C e 
una scritta “IL MESSAGGIO 
DELL'ARCANGELO GABRIELE”. 

RM: Nel Segno della Riunificazione tra Giuda e 
Israele e nel matrimonio fra il cielo e la terra. 

D 15 17 Scritto IESHUAEAL: Un uomo anziano 
vicino all'Altare della Costruzione e all'Altare di 
Melchisedek con il capo coperto da uno scialle, la 
tunica di canapone e la scritta sui Rotoli: “IL 
CODICE DELL'ALLEANZA”. “L'ALLEANZA 
CON I PATRIARCHI”, questa scritta si vede 
dall'Altare della Costruzione al Terzo Angolo. 

Sul Terzo Angolo un Angelo molto alto in segno di 
ringraziamento con le mani rivolte verso l'alto. Due 
Angeli: uno più grande e l'altro più piccolo sul 
Baldacchino dell'Altare della Sinagoga Universale. 
Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele è scritto “TUTTI”. Sul Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele 
le lettere INT o ITNT. 
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INT o ITNT: “LA PAROLA DI DIO RIVELATA 
AL PROFETA ISAIA”. Un Angelo con la Bibbia 
aperta. 

La presenza degli allievi di duemila anni fa e di 
Maria Maddalena è dovuta al ringraziamento perché 
questa volta non c'è più l'ultima ma viene 
trasformata in un giorno di festa. Il motivo del 
ringraziamento è lo stesso di duemila anni fa perché 
il Messia è sulla terra. Una nuova persona ebrea 
sull'Altare del Sacerdote Unto. 

È alto con i capelli neri, la tunica ed il Talleth sul 
capo fatto di un tessuto simile alla pelle dell'agnello 
che è legata al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele. A una certa altezza una 
fila di ricami in d'orato. A questo punto il Maestro 
Carmine Davide umilmente chiede a questa persona 
delle informazioni riguardanti la Casa di Preghiera 
per tutti i Popoli e danno le seguenti indicazioni: 
CC7 vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele. L'uomo è di questa 
generazione, ebreo di Roma. Non è uno dei Giusti 
Nascosti. 

ROOM: Diffonderò il Mio Spirito su ogni mortale. 

FFG: Vicino alla Stella di Cristo da destra verso 
sinistra hanno scritto JIHGT (L'apertura dei 
Cancelli per la Costruzione del Terzo Tempio). 

ANM: Dio è il Creatore del Cielo e della Terra. Il 
Maestro Carmine Davide scende da una scala di luce 
e scrivono: “LA DISCESA DELLA MISSIONE 
MESSIANICA SULLA TERRA”. 

ROOM: Guiderò Israele e i popoli nella Terza 
Redenzione Finale. 
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CARB: Abramo padre di una moltitudine di nazioni. 

Le Tavole della Legge vicino al Quarto Angolo, i 
Rotoli della Legge tradizionali nella Sinagoga 
Universale. 

ROOM: Edificherò la Mia Casa Gerusalemme.  

ROMA 117: Concluderò con essi un Patto Eterno. 

Questa persona è venuta nella Casa di Preghiera per 
tutti i Popoli per aiutare e per la Protezione della 
Casa di Preghiera per tutti i Popoli. In vita non 
conosceva il Maestro Haim ma per la sua conoscenza 
ha saputo del Maestro di Vita, Haim subito dopo la 
dipartita.  

Conobbe il Maestro Carmine Davide nel 1967, all'età 
di quindici anni mentre era a Torino. Era l'anima di 
uno degli insegnanti del Maestro Carmine Davide o 
dello zio defunto del Maestro Carmine Davide, il 
Giudice. Indicata le lettere D e C ed il numero 7 
(mese o giorno). Lo vuole aiutare fino alla FINE: 
indicazione dalla Stella di Cristo tra l'Altare del 
Sacerdote Unto e l'Altare di Melchisedek. Chiedendo 
il nome attuale di questa persona l'indicazione è: 
ROMANO e delle pietre preziose al lato sinistro del 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele. 

Dall'Altare della Costruzione una linea dorata indica 
il Maestro Carmine Davide che è dietro la scrivania. 
Il numero 63 nella Sinagoga Universale: 

"Il Sommo Sacerdote ha le sue radici nel popolo 
d'Israele''. Bisogna ricercarlo a Roma. 

ERO, EROG: Nella Chiave di Yeshua. 
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Il nome è Enrico. Una persona in tunica celeste sul 
Quarto Angolo. Il Segno della pannocchia vicino 
all'Altare di Zerach 

“CORREZIONI DEI FIGLI D'ISRAELE E 
BENEDIZIONI”. 

Fanno capire che il Maestro Carmine Davide deve 
scrivere le Benedizioni per i figli di Giacobbe.  

Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo Giacobbe nostro 
padre con i capelli bianchi e la barba bianca, la kipà e 
la tunica bianca di luce siede in una tenda e dà la 
benedizione ai suoi figli che hanno la kipà e la tunica 
bianca, i capelli e la barba bianca. Un grande 
candelabro di luce arancione. Gesù di Nazareth 
indica l'olio ed Ester che deve ungere la fronte del 
Maestro Carmine Davide mentre ha la mano sulla 
Corona. Una persona particolare vicino all'Altare di 
Melchisedek con i capelli bianchi e la barba bianca, 
la kipà bianca di luce, la tunica di canapone di luce 
ricamata in dorato e nella mano destra il Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele.  

Ezechiele: 44, 15-17 I SACERDOTI 

I sacerdoti Leviti discendenti di Tsadoc, che hanno 
adempiuto alle loro funzioni nel Mio Santuario mentre i 
figli di Israele traviarono allontanandosi da Me, essi si 
avvicineranno a Me per servirmi, essi cioè staranno 
davanti a Me per offrirmi chèlev e sangue, dice il Signore 
Iddio; essi verranno al Mio Santuario, essi si 
avvicineranno alla Mia mensa per servirmi, e 
adempiranno le funzioni che ho assegnato loro. Quando 
entreranno nelle porte del cortile interno indosseranno 
abiti di lino, non vi sarà sul loro corpo lana, mentre essi 
faranno il loro servizio nelle porte del cortile interno e 
all'interno. 
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In visione i Sacerdoti della linea di Tsadoc sono per 
la fedeltà. In questo istante sono arrivati dei defunti 
nella Casa di Preghiera per tutti i Popoli: il nonno o 
lo zio Rocco parenti del Maestro Carmine Davide, il 
suo insegnante delle scuole superiori. Lo zio lo avvisa 
di fare attenzione. Tra l'Altare di Zerach e l'Altare 
della Costruzione il Maestro Carmine Davide con i 
capelli bianchi e la barba bianca, la tunica e la kipà 
bianche di canapone di luce, separa i grassi interni di 
un agnello bianco con il coltello bianco del Maestro 
Haim. Accanto a lui si vede: un cielo celeste, un 
cerchio di stelle di luce in cui c'è il Carro della 
Redenzione e contemporaneamente sceglie delle 
persone per il servizio sacerdotale. Gesù di Nazareth 
con la tunica bianca ricamata in viola tiene un libro 
bianco.  

Ezechiele: 44, 18-31 

Avranno sulle loro teste mitre di lino, e brache di lino ai 
loro fianchi e non si cingeranno con materia che fa 
sudare. E quando usciranno al cortile esterno, al cortile 
esterno nel quale si trova il popolo, si toglieranno i vestiti 
con i quali prestano il loro servizio, e li metteranno nelle 
stanze del Santuario e indosseranno altri abiti per 
evitare di rendere consacrato il popolo con i loro abiti. E 
non si raderanno il capo, ma neppure si lasceranno 
crescere di molto i capelli, se li taglieranno un poco.  E 
nessuno dei sacerdoti berrà vino quando sta per entrare 
nel cortile interno. Non prenderanno per mogli donne 
vedove o divorziate, ma soltanto ragazze appartenenti 
alla discendenza d'Israele; alcuni dei sacerdoti potranno 
però prendere in moglie una donna vedova. Essi do-
vranno insegnare al Mio popolo a distinguere tra sacro e 
profano e fargli conoscere la distinzione tra puro e 
impuro; e quando vi saranno delle contese dovranno essi 
giudicare, e giudicarle secondo le Mie leggi, dovranno 
tener presenti le Mie leggi ed i Miei statuti relativi ai vari 
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tempi da Me stabiliti e santificare i Miei sabati. II 
sacerdote non dovrà entrare dove c'è un morto sì da 
rendersi impuro; solo si renderà impuro per il padre, la 
madre, il figlio, la figlia, il fratello, la sorella, che non sia 
sposata, e, dopo la purificazione, gli si conteranno sette 
giorni e poi nel giorno in cui potrà entrare nel cortile 
interno per servire il santuario, offrirà il suo chattath, 
dice il Signore Iddio. E il sacerdozio sarà il loro retaggio; 
Io sono il loro retaggio, e non darete loro possesso di 
terra in Israele, Io sono il loro possesso. Essi man-
geranno le offerte di farina, il chattath, l'asciam, e a loro 
apparterrà tutto ciò che Israele considera come chèrem. 
E tutte le primizie, e la Terumà che voi preleverete, 
saranno per i sacerdoti, e ai sacerdoti darete la prima 
parte dei vostri impasti, e così tu farai posare 
benedizione sulla tua casa. I sacerdoti non mangeranno 
alcun volatile o quadrupede morto da sé o sbranato. 

In visione un Angelo al lato sinistro del Baldacchino 
della Sinagoga Universale. Due parole: 

REG: Nella Chiave di colui che è asceso e disceso dal 
cielo nella Chiave di Davide. 

RIO: In visione il Maestro Carmine Davide nella 
Sinagoga Tradizionale pondera delle colonne che 
nessuno può muovere e davanti le Tavole della Legge 
alte quanto le stesse colonne. 

Prima di indossare le vesti e riportarle nell'armadio 
si pronunciano delle parole. Un Angelo particolare 
con i Rotoli della Legge. Dietro l'Altare del Nuovo 
Battesimo una bandiera circolare con delle parole 
ebraiche. Un Angelo pone qualcosa sull'Altare di 
Zerach. Gesù di Nazareth aveva preparato Maria 
Maddalena nel disporre il tavolo dello Shabbath, un 
Angelo le era vicino.  
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Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele il numero 007 e poi ROCM. 

007: Il numero della Stella di Cristo che parla in 
umiltà verso gli ebrei, il Popolo d'Israele. 

ROCM: In visione i lavori con una pala meccanica 
per la Costruzione del Terzo Tempio. 

Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele il numero 

777: La perfezione del Disegno Divino nella 
Rivelazione di Cristo. Il leone dall'Altare della 
Sinagoga Universale all'Altare del Nuovo Battesimo 
con forza afferra la preda. Sul Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele il numero 
373. 

373: La conclusione delle promesse fatte ad Abramo. 
Sul Quarto Angolo le lettere: 

EeG: Emmanuel, Dio è con noi, Dio è con voi.  

FGR oppure FFGR: Sei la voce del Popolo d'Israele. 
Il Maestro Carmine Davide con la kipà e la tunica 
bianca ha dei paramenti sacerdotali di un tessuto 
bianco molto doppio, li deposita sull'Altare della 
Costruzione. 

Il Maestro di Vita Ha-Morì Haim Wenna, Gesù di 
Nazareth e il Maestro Carmine Davide vicino alla 
Stella di Cristo spiegano che è una parte particolare 
del popolo d'Israele: gli Hachamim in Gerusalemme 
e il Maestro Carmine Davide come Sommo 
Sacerdote. Più volte in riferimento a quanto legge il 
Maestro Carmine Davide scrivono: “LA LEGGE DI 
MOSE'”. Francesco di Paola tiene nelle mani 
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un'anfora di luce e dice al Maestro Carmine Davide 
che è quello che ha ricevuto. Il frate viene visto vicino 
alla sorgente di acqua che scorre nel monastero di 
Paola.  

Ezechiele: 45, 1-6 DIVISIONE DEL TERRITORIO  

Quando dividerete la terra in retaggio riserverete quale 
tributo al Signore una parte consacrata del paese la cui 
lunghezza sarà di venticinquemila cubiti e la larghezza di 
diecimila: sarà sacra in tutto il confine che la delimita. Di 
essa sarà destinata al santuario una superficie quadrata 
di cinquecento cubiti di lato: e intorno altri cinquanta 
cubiti di spazio libero. In questa estensione, che misurerà 
in lunghezza venticinquemila cubiti e in larghezza 
diecimila cubiti, sarà compreso il santuario, cioè il luogo 
più sacro. Questa parte sacra del paese sarà assegnata ai 
sacerdoti, ministri del santuario, che si accostano al 
servizio del Signore: vi sarà dunque posto per le loro case 
oltre al posto consacrato per il santuario. Un'altra 
estensione di venticinquemila cubiti di lunghezza e di 
diecimila di larghezza sarà destinata in possesso ai 
Leviti, addetti ai servizi del Tempio, i quali vi 
costruiranno venti camere. E come possesso della città 
destinerete un'estensione di terreno di cinquemila cubiti 
di larghezza per venticinquemila di lunghezza, 
parallelamente al territorio consacrato quale tributo al 
Signore; questa apparterrà a tutta la casa di Israele. 

In visione dietro l'Altare del Nuovo Battesimo 
indicano quello che si è letto. 

Una forma di cuore contenente lettere ebraiche. Un 
Angelo posa qualcosa sul Baldacchino della Sinagoga 
Universale. Sul Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele: 
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TRI 17: Il Messia Re mansueto. La conclusione delle 
profezie di Isaia. 

111: Il Segreto della Stella di Cristo nell'Unzione 
Messianica. 

17: Il Segno della Protezione Divina contro il seme di 
Amalek. 

Sulla Casa di Preghiera per tutti i Popoli lo zio del 
Maestro Carmine Davide. Francesco di Paola con la 
tunica bianca e la Bibbia aperta. L'orologio 
sull'Altare del Nuovo Battesimo segna le ore 11:30. 
Una persona vicino alla bilancia in equilibrio. Un 
ebreo anziano dietro l'Altare di Zerach suona lo 
shofar grande e indossa il Talleth e la kipà. Maria, la 
madre di Gesù di Nazareth, con il figlio tra le braccia. 
Nei lavori Gesù di Nazareth indossava una tunica 
celeste, alzava lo sguardo e le mani al cielo per i 
ringraziamenti. Si recava al fiume con Maria 
Maddalena; significava la luce agli altri. 

“BENEDETTO SEI TU O SIGNORE NOSTRO 
DIO CHE HAI BENEDETTO ISRAELE CON LA 
COSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO. 
BENEDETTO SEI TU SOMMO SACERDOTE 
DAL NOSTRO DIO, E BENEDETTI SARANNO 
I DISCENDENTI DI ISRAELE NEL NOME 
DEL SIGNORE”. 

Gesù di Nazareth in tunica di canapone porta fra le 
sue mani le Tavole della Legge bianche la scritta in 
celeste in ebraico. Il Maestro Carmine Davide con i 
capelli e la barba bianca, la kipà e la tunica di 
canapone di luce dinnanzi alla tomba di roccia di 
Gesù di Nazareth calza i sandali di luce, tiene nella 
mano destra il Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele e misura il territorio.  
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Ezechiele: 45, 7-12 TERRITORIO RISERVATO AL 
PRINCIPE 

Al principe verrà assegnato di qua e di là del terreno di 
tributo consacrato e di quello di possesso della città, cioè 
lungo l'uno e lungo l'altro, il territorio nazionale a 
occidente fino al mare e a levante fino al confine 
orientale. Così la lunghezza del territorio del principe 
corrisponderà a quella di una delle altre parti dal confine 
occidentale a quello orientale. Questa terra sarà suo 
possesso in Israele e i Miei principi non opprimeranno 
più il Mio popolo ma lasceranno il paese alla casa 
d'Israele, per le varie tribù. Così dice il Signore Iddio: 
Basta! o principi d'Israele! Rimovete violenze e rapine e 
operate secondo il diritto e la giustizia! Eliminate le 
vostre confische dal Mio popolo! Dice il Signore Iddio! 
Avrete bilance esatte, efà esatta, bath esatta!. Efà e bath 
avranno la medesima capacità: la decima parte di un 
chòmer sarà contenuta in una bath, e così pure una 
decima parte del chòmer sarà contenuta nell'efà: in 
rapporto al chòmer sarà la loro capienza. II siclo sarà di 
venti gherà. Venti sicli, venticinque sicli, dieci sicli e 
cinque sicli formeranno insieme una mina. 

In visione un anziano robusto con la kipà e il Talleth. 
La divisione per i figli in tunica bianca e kipà bianca 
simile a quella del Maestro Carmine Davide. Vicino 
al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele un uomo di circa trentacinque anni 
davanti ad un tavolo sceglie delle cose. Un uomo con 
i Rotoli della Legge vicino al Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele. Due 
colombi uno di fronte all'altro con accanto delle 
persone dal Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della casa d'Israele al Terzo Angolo.  
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Isaia 9, 5-6 

Ci è nato un bimbo, ci è stato dato un figlio, sulla 
spalla del quale sarà il dominio, ed egli sarà 
chiamato consigliere prodigioso, prode guerriero, 
padre per sempre, principe della pace. Per ingrandire 
il suo dominio dargli benessere senza fine sul trono e 
sul regno di David, per renderlo stabile e sostenerlo 
con il diritto e con la giustizia, da ora e per sempre 
opererà questo il grande amore del Signore 
Tsevaoth. 

Ezechiele: 45, 13-17 OFFERTE E PRIMIZIE 

Questo sarà il tributo che preleverete: un sesto di efà per 
ogni chòmer di frumento e così pure un sesto di efà 
preleverete per ogni chòmer di orzo. La norma per l'olio - 
la misura per l'olio è la bath - è di un decimo di bath per 
ogni cor. Dieci bath corrispondono ad un chòmer perché, 
infatti, occorrono dieci bath per fare un chòmer. Dal 
bestiame minuto dei buoni pascoli irrigui di Israele 
preleverete un agnello su duecento per le offerte, gli 
olocausti e i scelamim onde fare espiazione per voi. Dice 
il Signore Iddio. Tutta la popolazione del paese partecipi 
a questa offerta per il principe d'Israele. E il principe 
dovrà provvedere agli olocausti, alle offerte di farina, 
alle libagioni nelle feste, nei capi mese, nei sabati e in 
tutte le ricorrenze della casa d'Israele; egli offrirà il 
sacrificio di chattath, l'offerta di farina, l'olocausto e i 
scelamim, per espiare per la casa d'Israele. 

In visione un Angelo porta qualcosa al lato destro del 
Baldacchino della Sinagoga Universale. Due agnelli e 
altri animali da macellare sull'Altare del Nuovo 
Battesimo. Fanno vedere alcuni uccelli grigio-bianchi 
simili al colombo. Una persona in tunica e copricapo 
tra l'Altare della Chiesa Universale e l'Altare del 
Nuovo Battesimo. Una persona si reca per le offerte 
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sull'Altare del Nuovo Battesimo di fronte all'Altare 
della Sinagoga Universale. Il leone ha girato la testa 
per guardarsi le spalle (in riferimento al Maestro 
Carmine Davide è rimasto fermo).  

Il Maestro Carmine Davide con i capelli e la barba 
bianca, la kipà e la tunica di Canapone di luce misura 
su una bilancia di luce la farina sull'Altare della 
Costruzione. 

Lungo le pendici dei monti di Venosa, ove sono le 
catacombe, al Maestro Carmine Davide che ha la 
barba e i capelli bianchi e la tunica sacerdotale, 
vengono indicati gli agnelli di un gregge per 
macellare e per le offerte. “BENEDETTA È LA 
MENSA DI EL ELYON QUI RISIEDE LA 
PROTEZIONE DI EL SHADDAI”. Vicino 
all'Altare della Costruzione degli uomini anziani, i 
Giusti Nascosti con i capelli e la barba bianca, la kipà 
e la tunica bianca di luce e nelle mani ciascuno ha dei 
contenitori di rame con offerte di farina.  

Ezechiele: 45, 18-25 RITUALE DELLE FESTE DI 
PASQUA E DEI TABERNACOLI 

Così dice il Signore Iddio: “Al primo giorno del primo 
mese prenderai un toro senza difetti e purificherai il 
Santuario. II sacerdote prenderà del sangue del chattath, 
ne metterà sullo stipite della casa e nei quattro angoli 
dello scalino dell'altare e sullo stipite della porta del 
cortile interno. E così farai al sette del mese in espiazione 
di chi ha peccato per errore o per ignoranza, e renderete 
la casa atta all'espiazione. Al quattordici del primo mese 
sarà per voi Pèsach, e poi festa per un'intera settimana, e 
si mangeranno azzime. In quel giorno il principe offrirà 
per sé e per tutta la popolazione del paese un toro per 
chattath. E nei sette giorni della festa offrirà in olocausto 
al Signore sette tori e sette montoni senza difetto in 
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ciascuno dei sette giorni, e ogni giorno un capro per 
chattath. Presenterà come offerta di farina una efà per 
ogni toro e una efà per ogni montone e un hin d'olio per 
ogni efà. E al quindici del settimo mese, nella festa, farà 
altrettanto per sette giorni, come chattath, olocausto, 
offerta di farina e olio”. 

In visione lo spazio tra il Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele e il Terzo Angolo 
è illuminato, fanno capire l'importanza di questa 
festa. Una rondine dal Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele si è diretta alla 
Stella che scende sul Terzo Angolo. Indicata la carne 
da preparare. Due persone nella Sinagoga Universale 
con le braccia uno sull'altro. La festa è particolare 
per il Nome di Dio e scendono molti Angeli in tunica 
bianca tra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare 
della Chiesa Universale. Gli Angeli suonano dal 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele alla Stella che scende sul Terzo Angolo. 

Il 255 dietro l'Altare del Nuovo Battesimo: “IL 
RITO DELLA PASQUA DELLA TERZA 
REDENZIONE FINALE”. “LE LEGGI 
DELL'OLOCAUSTO”. 

Il Maestro Carmine Davide con la kipà e la tunica 
bianca, sopra il tavolo fanno vedere un agnello 
bianco diviso in due nella Casa di Preghiera per tutti 
i Popoli; il Maestro Carmine Davide spiega a delle 
persone con i capelli ricci e neri e la tunica bianca 
che ogni parte dell'animale serve a qualcosa.  

Ezechiele: 46, 1-7 IL SABATO E IL NOVILUNIO 

Così dice il Signore Iddio: “La porta del cortile interno 
che è rivolta ad oriente sarà chiusa nei sei giorni di 
lavoro, e nel sabato, e nel capomese verrà aperta. E il 
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principe entrerà attraverso l'atrio che è al di fuori della 
porta, e si fermerà presso lo stipite della porta, i 
sacerdoti offriranno il suo olocausto e i suoi scelamim, ed 
egli si prostrerà sulla soglia della porta, poi uscirà, e la 
porta verrà chiusa fino a sera. La popolazione si 
prostrerà davanti al Signore all'ingresso di quella porta 
nei sabati e nei capimese. Lo olocausto che il principe 
offrirà al Signore sarà: nel sabato sei agnelli senza difetti 
e un montone senza difetti; e l'offerta di farina: un'efà 
per ogni montone, a sua volontà per gli agnelli e un hin 
di olio per ogni efà. Nel capomese un toro giovane senza 
difetti; sei agnelli e un montone che siano senza difetti. 
Un'efà per il toro e un'efà per il montone presenterà come 
offerta di farina, e per gli agnelli secondo le sue 
possibilità e un hin di olio per ogni efà. 

In visione un Angelo vicino al Terzo Angolo e due 
sull'Altare del Nuovo Battesimo. Sul Bastone del 
Pastore delle Pecore smarrite della Casa di Israele 
degli scritti in ebraico e le Tavole della Legge. 
Momento dell'offerta sull'Altare del Nuovo 
Battesimo di fronte all'Altare della Sinagoga 
Universale. Si offre ogni cosa per la macellazione. 
Una persona con la tunica di luce ricamata in 
bordeaux i capelli e la barba nera, è alto e robusto e 
porta degli oggetti di luce ricamati in bordeaux e 
sono uniti da una corda doppia. Il Maestro di Vita 
Ha-Morì Haim Wenna dà al Maestro Carmine 
Davide un coltello bianco che sembra di nuvola. 
Intorno al Maestro Carmine Davide la Stella di 
Davide bianca e verde e delle Chiavi di nuvola bianca 
e verde, le porte si sono aperte. Delle persone con i 
capelli neri e con i capelli bianchi la barba nera, la 
kipà e la tunica bianca ricamata in celeste. Ci sono i 
Giusti Nascosti.  
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Ezechiele: 46, 8-10 DISPOSIZIONI VARIE 

Quando il principe verrà, entrerà per l'atrio della porta e 
per la stessa via uscirà. Quando verrà la popolazione del 
paese davanti al Signore nelle ricorrenze, chi sarà 
entrato per prostrarsi dalla porta settentrionale uscirà 
per la porta meridionale, e chi sarà entrato per la porta 
meridionale uscirà dalla porta settentrionale, non 
ritornerà cioè per la porta per la quale sarà entrato, ma 
uscirà per quella di fronte. E il principe entrerà in mezzo 
a loro quando entrano, e uscirà quando essi escono. 

Il Sommo Sacerdote darà disposizioni agli altri. I 
primi che sono nominati nel brano hanno la kipà e 
gli altri il copricapo e la Corona, visione dietro il 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele. Tra l'Altare della Chiesa Universale e 
l'Altare del Nuovo Battesimo i numeri: 

663: Benedetto Sei Tu che hai scelto il Popolo 
d'Israele. 

635: Benedetto è Dio Altissimo che ha scelto l'Unto 
figlio di Davide. 

“ACCLAMATE IL SIGNORE O POPOLI 
TUTTI”. “GRANDI PRODEZZE HA FATTO IL 
SIGNORE DEGLI ESERCITI PER IL POPOLO 
D'ISRAELE”. “HO SCELTO IL RE DAVIDE 
SOPRA ISRAELE”. “IL MIO POPOLO È UN 
POPOLO DI SACERDOTI”. 

In visione la Costruzione di luce e sopra dei gradini 
bianchi e a destra e a sinistra un Angelo con i capelli 
ricci neri avvolti di luce, la tunica di luce ricamata di 
nuvola bianca, reggono una fascia con su scritto: 
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“IDDIO TI RICOLMERÀ DI BENEDIZIONI, 
LA PACE SIA SU DI TE”. 

Il Maestro Carmine Davide con i capelli e la barba 
bianca, la kipà bianca, la tunica celeste in una 
Sinagoga e nel Tempio di duemila anni fa e dai fogli 
bianchi legge ad alcune persone con i capelli neri e la 
tunica di luce.  

Ezechiele: 46, 11-18 

Nelle feste e nelle ricorrenze l'offerta sarà di un'efà per il 
toro, un'efà per il montone, e per gli agnelli a sua volontà 
e un hin di olio per ogni efà. Quando il principe vorrà 
presentare come offerta volontaria al Signore un 
olocausto o scelamim, gli si aprirà la porta volta ad 
oriente, e offrirà il suo olocausto e i suoi scelamim come 
fa nel sabato, poi uscirà e dopo che sarà uscito si 
chiuderà la porta. E ogni giorno offrirai un agnello di un 
anno senza difetti come olocausto al Signore; ogni 
mattina lo offrirai. E ogni mattina presenterai oltre ad 
esso come offerta di farina un sesto di efà e un terzo di 
hin d'olio per impastare il fior di farina, come offerta al 
Signore, legge per tutti i tempi. Si presenterà ogni 
mattina l'agnello, l'offerta di farina e l'olio, olocausto 
quotidiano. Così dice il Signore Iddio: “Se il principe 
vorrà fare un dono a qualcuno dei suoi figli, questo 
resterà come possesso dei suoi figli: è loro possesso avuto 
in retaggio. E se vorrà fare un dono del suo possesso 
familiare a qualcuno dei suoi dipendenti, esso resterà a 
lui fino all'anno dell'emancipazione e poi tornerà al 
principe e il suo possesso rimarrà ai suoi figli. II principe 
però non prenderà nulla del possesso del popolo, 
defraudandoli del loro possesso; solo il suo possesso 
privato rimarrà ai suoi figli. Così non avverrà che alcuno 
dei membri del mio popolo sia allontanato dal suo 
possesso familiare”. 
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In visione nella Sinagoga Universale e sul Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele 
la quantità della farina nel momento dell'offerta, il 
contenitore è colmo. Animali da offrire. Questo lo ha 
mostrato Gesù di Nazareth con Maria Maddalena 
adoperando l'olio. Gesù aveva la Corona dorata. 
Momento dell'offerta: il contenitore si poggia per 
terra e si controlla la quantità per l'offerta. Un 
Angelo o una persona scrive su un libro le offerte 
delle persone; visione questa sul Bastone del Pastore 
delle Pecore smarrite della Casa d'Israele. In questo 
caso la persona scrive può scegliere la quantità. Si è 
formata una luce sulla Casa di Preghiera per tutti i 
Popoli o sono delle persone del Regno dei Cieli 
fermate all'altezza dei nastri. 

Francesco di Paola è sulla Casa di Preghiera. La 
scritta: “TERRAI A MENTE QUESTE LEGGI 
CHE OGGI IO TI COMANDO STATUTI E 
NORME DI LEGGE”. “BENEDETTO SEI TU 
SIGNORE NOSTRO DIO CHE SANTIFICHI IL 
SABATO E BENEDICI I GIORNI DELLA 
SETTIMANA”. “BENEDETTO È IL TRONO 
DELLA TUA GLORIA IN ETERNO”.  

La Scuola degli Esseni fatta di roccia bianca e in 
particolar modo uno dei Maestri della Scuola degli 
Esseni con i capelli e la barba bianca è piuttosto 
robusto ha la kipà e indossa la tunica di luce 
ricamata in dorato spiega al Maestro Carmine 
Davide quello che deve fare su tavoli bianchi e sugli 
scaffali interni alla roccia dove si vedono dei fogli 
bianchi, dei Rotoli bianchi di luce.  

Ezechiele: 46, 19-24 LE CUCINE 

Poi mi condusse, attraverso il passaggio che era di fianco 
alla porta nelle camere sacre dei sacerdoti che 
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guardavano a settentrione e là, alle estremità verso 
occidente, vi era un luogo. Mi disse: “Questo è il luogo in 
cui i sacerdoti faranno cuocere la carne dei sacrifici di 
chattath e di asciam e dove faranno cuocere l'offerta 
farinacea, affinché non vengano portate fuori nel cortile 
esterno in modo che il popolo ne risulterebbe santificato”. 
Mi fece uscire poi nel cortile esterno e mi fece passare alle 
quattro estremità del cortile: in ciascuna estremità vi era 
un altro cortiletto. Alle quattro estremità del cortile vi 
erano cioè dei cortiletti cintati che misuravano quaranta 
cubiti di lunghezza e trenta di larghezza: tutti e quattro 
avevano le stesse misure. Un muricciolo circondava 
ciascuno dei quattro cortili e, sotto ai muriccioli, erano 
dei fornelli tutt'intorno. Mi disse: “Queste sono le cucine 
in cui i ministri del Tempio faranno cuocere i sacrifici del 
popolo”. 

In visione un Angelo vicino al Terzo Angolo. Una 
grande stella sull'Altare del Nuovo Battesimo. Per i 
sacerdoti c'è una procedura e Gesù di Nazareth aveva 
per questo preparato Maria Maddalena. La visione 
della donna nella preparazione della cucina: sul 
Terzo Angolo. Due Angeli piccoli sull'Altare del 
Nuovo Battesimo. Sul Bastone del Pastore delle 
Pecore smarrite della Casa d'Israele il numero 007.  

Le cucine costruite con materiali particolari in legno 
ricoperte dal metallo, le mura di pietra. Nella 
costruzione delle cucine ci sono delle particolarità e 
sono molto grandi. Il Maestro Carmine Davide è 
sceso tramite la Stella di Cristo tra l'Altare della 
Costruzione e l'Altare di Zerach con i capelli e la 
barba bianca, la kipà bianca e la tunica bianca 
ricamata in celeste, ha le Tavole della Legge azzurre 
scritte in bianco. Degli Angeli con i capelli bianchi, la 
barba bianca, la kipà, le ali e la tunica di luce intorno 
alle pareti della Casa di Preghiera per tutti i Popoli.  
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Ezechiele: 47, 1-2 IL FIUME DI GRAZIA 
SGORGANTE DAL NUOVO TEMPIO 

Mi ricondusse alla porta del Tempio ed ecco che di sotto 
la soglia del Tempio scaturivano delle acque in direzione 
d'oriente giacché appunto verso oriente era rivolta la 
facciata del Tempio. Le acque scendevano di sotto al lato 
meridionale della facciata del Tempio e scorrevano a sud 
dell'altare. Mi fece poi uscire dalla porta settentrionale e 
mi fece girare di fuori verso la porta esterna che guarda 
a oriente ed ecco le acque sgorgavano dal lato destro. 

In visione le acque di un piccolo fiume in visione, un 
Angelo vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele di fronte alla scrivania 
che suona lo shofar grande. Le acque. Sul Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele: 

414: Una persona avvolta da luce, con la tunica di 
luce e con un carro, dalle sue ruote la scritta “IL 
CARRO DEL PROFETA ELIA”. 

IIGL (GIIG): Il Maestro Carmine Davide con una 
corona azzurra con le stelle dorate  

INNSTL: e il leone, in luce, intorno alla Corona: “IL 
SEGRETO DEL MISTERO DI CRISTO”. 

IN17: Gesù di Nazareth in tunica bianca, con i 
sandali bianchi ha delle colombe bianche vicino 
all'Altare della Costruzione. 

336: Sono Io il Signore Iddio. Aprirò gli occhi ai 
ciechi. L'arcobaleno ai piedi del Maestro Carmine 
Davide in tunica bianca e con i sandali bianchi. 
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103: Moshé Maimonide con il Talleth di luce nelle 
mani. La consacrazione del Sacerdote Unto. 

1437: Francesco di Paola porta dei sandali di nuvola 
bianca e il Talleth celeste ricamato in azzurro. 
L'unzione del capo sul monte Sinai. 

Gesù di Nazareth con i capelli lunghi bianchi e la 
barba bianca, la kipà e la tunica bianca è avvolto da 
una nuvola ed indica le stelle dell'Albero della Vita e i 
nastri dell'Arcobaleno. Delle persone anziane con i 
capelli corti bianchi e la barba bianca, la kipà e la 
tunica bianca ricamata in celeste. Dal Secondo 
Angolo della Casa di Preghiera per tutti i Popoli un 
Angelo con i capelli bianchi, la tunica di canapone, i 
sandali ai piedi, porta un cerchio bianco intorno 
all'Altare del Sacerdote Unto.  

Ezechiele: 47, 3-5 

Quando l'uomo uscì verso oriente aveva in mano una 
cordicella e misurò mille cubiti: mi fece attraversare 
l'acqua che mi giungeva alle calcagna. Misurò altri mille 
cubiti e mi fece attraversare le acque che mi giungevano 
alle ginocchia. Misurò altri mille cubiti, mi fece 
attraversare, e le acque mi giungevano ai fianchi. Misurò 
altri mille cubiti e le acque si erano tanto ingrossate da 
formare un torrente che non si poteva attraversare se 
non a nuoto: un torrente che non si poteva guadare. 

In visione indicati: 

14016: Il retaggio è il Popolo d'Israele, il retaggio del 
Signore è la Grande Israele. 

41617: Mio Figlio Mio Primogenito Israele. Ascolta 
Israele il Signore Dio nostro l'Eterno è Uno. 
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71717: La luce del Regno di Davide risplenderà nel 
mondo. 

41117: Una porta di nastri in visione e la scritta “IL 
GIUDICE UNTO DEL REGNO DEI CIELI 
GUIDA LA REDENZIONE DEL MONDO”. 

310017: Dal Primo Angolo al Quarto Angolo: La 
fedeltà del mio servo Davide. 

311717: Sono calcoli stellari della Stella di Cristo. 

3OGH: Una persona in tunica bianca trasparente 
con le Tavole della Legge su cui la scritta: “LA 
LEGGE DI MOSÉ NOSTRO MAESTRO”. 

30G7: In visione: la prima lettera dell'alfabeto 
ebraico e delle persone in tunica blu bordata in 
dorato, la kipà uguale e i capelli corti neri. 

41117: Il perfetto equilibrio nella natura. In visione il 
sole, la luna e le stelle. 

41617: Questo numero è davanti alla Casa di 
Preghiera per tutti i Popoli. Tra l'Altare della 
Costruzione e l'Altare di Zerach verso l'Altare del 
Nuovo Battesimo, il Maestro Carmine Davide in 
tunica bianca porta un carro di grano in luce. 

14717: Degli Angeli in tunica azzurra bordata in 
bianco di luce versano delle coppe sulla Stella di 
Cristo, in un luogo bianco ci sono dei Troni di roccia 
di luce. 

14617: La luce nel mondo. E gli uomini 
l'accoglieranno. 
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140617: I Giusti benedicono la Costruzione del 
Terzo Tempio.  

Tra l'Altare della Sinagoga Universale, l'Altare del 
Profeta e l'Altare del Nuovo Battesimo una persona 
con la kipà bianca alta quanto il Baldacchino della 
Sinagoga Universale, passa poi sull'Altare del 
Sacerdote Unto.  

“ATTRAVERSATE CON ME IL FIUME DELLA 
REDENZIONE E CHE SIATE REDENTI”. “LA 
FEDELTÀ CINGERÀ I TUOI FIANCHI”. “LA 
PAROLA DEL SIGNORE FU RIVOLTA AD 
ISAIA FIGLIO DI AMOZ”.  

ISAIA 62, 5 

“Come un giovane sposa una fanciulla, ti sposeranno 
i tuoi figli, e come uno sposo gioisce della sposa, 
gioirà di te il tuo Dio” 

“BENEDETTI SARETE VOI NEL NOME DEL 
SIGNORE VOSTRO DIO”. 

Vicino all'Altare del Sacerdote Unto, ai nastri 
dell'arcobaleno, una stella e la sua luce scendono tra 
l'Altare di Zerach e l'Altare di Melchisedek e vicino 
all'Altare del Sacerdote Unto il Maestro Carmine 
Davide con i capelli bianchi, la barba bianca, la kipà 
e la tunica bianca. Il Maestro Carmine Davide con la 
kipà bianca avvolta dalla luce celeste e la tunica 
verde, porta i Rotoli della Legge. 

Ezechiele: 47, 6-9 

Mi disse: “Hai visto, figlio d'uomo?”. Mi ricondusse poi 
lungo la riva del torrente. Nel ritorno ecco che presso le 
sponde del torrente, di qua e di là, c'erano alberi in 
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grande quantità. Mi disse: “Queste acque scorrono verso 
la regione orientale, scenderanno poi nella piana e si 
getteranno nel mare; quando saranno giunte fino al 
mare ne risaneranno le sue acque. Ed ogni essere 
guizzante nell'acqua ovunque giungerà il torrente potrà 
vivere cosicché ci sarà nel mare una grande quantità di 
pesce; queste acque, giungendo colà, faranno risanare 
anche quelle del mare; tutto vivrà ovunque arriverà il 
torrente. 

In visione nella Sinagoga Universale il numero 31 e 
sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele il numero 1. 

31: Una luce indica il candelabro della Sinagoga 
Universale. La perfezione del Disegno Divino nella 
Rivelazione di colui che è asceso e disceso dal cielo. 

1: Un fiume con le acque bianche in una terra di luce: 
su una riva il Maestro Carmine Davide in tunica 
arancione di luce, sull'altra Gesù di Nazareth in 
tunica di canapone bianco, le loro mani si uniscono 
in segno di forza. 

31G17: Il Maestro Carmine Davide davanti all'Altare 
del Nuovo Matrimonio in tunica bianca, kipà e il 
Talleth con i palmi delle mani verso l'alto e sulle 
braccia i Rotoli della Legge bianchi. 

IN17: Dall'Altare del Nuovo Matrimonio all'Altare 
del Nuovo Battesimo dei gradini di luce e sull'ultimo 
Altare un Trono di luce, a destra e a sinistra dei 
gradini degli Angeli con tunica e i capelli di luce di 
santità versano il contenuto (simile all'acqua) delle 
coppe. 

IN417: Mangerai dall'Albero della Vita Eterna. 
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ING117: Una distesa bianca con le stelle 
equidistanti, il Maestro Carmine Davide con la 
tunica e la Kipà bianche. 

La lettera G dentro l'Altare del Nuovo Battesimo: 
Vicino alla Stella di Cristo Gesù di Nazareth in tunica 
di canapone ha sulle spalle due contenitori di olio 
uniti da una corda bianca. 

INLGT15: Guiderò il Popolo d'Israele nei passi di 
Abramo. Vicino ai nastri dell'arcobaleno il Maestro 
Carmine Davide in tunica bianca avvolto da una luce 
azzurra. Scendono lungo i nastri delle stelle una 
accanto all'altra e la scritta: “AFFINCHÉ 
RICONOSCE LA MISSIONE MESSIANICA DI 
CRISTO”. 

Un re con lo scettro e la corona, di fronte al Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa d'Israele, 
vicino al Terzo Angolo.  

IN577: Il Maestro Carmine Davide vicino alla Stella 
di Cristo in tunica di luce. 

Degli anziani robusti in tunica e il capo coperto dallo 
scialle blu e i capelli e la barba grigio-bianchi. Pace e 
Benedizioni siano con voi. 

Con lo studio di questo brano e adoperando alcuni 
segreti, Francesco di Paola poté far sgorgare una 
sorgente d'acqua nel suo monastero.  

Delle persone anziane con i capelli e la barba bianca, 
con una tunica particolare e la kipà bianca ricamate 
in color argento e mostrano le due Tavole della Legge 
in luce scritte in dorato. Tra l'Altare della 
Costruzione e l'Altare di Melchisedek, sui gradini di 
quest'ultimo Altare, il Maestro Carmine Davide (allo 
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stesso tempo Gesù di Nazareth) con la kipà bianca, 
ricamata in celeste, sta santificando il vino contenuto 
nel calice.  

Ezechiele: 47, 10-12 

Dei pescatori staranno sulle rive: da En Ghèdi fino a En 
Eglàim vi sarà una distesa di reti. Vi si troverà pesce di 
varie specie come quello del mare grande e in grande 
quantità. Però i suoi stagni ed i suoi acquitrini non 
saranno risanati ma resteranno abbandonati al sale. 
Presso il torrente, da una parte e dall'altra, sulle sue rive, 
crescerà ogni sorta di alberi fruttiferi le cui foglie non 
appassiranno mai e il cui frutto non verrà mai meno. 
Ogni mese daranno frutti novelli perché quelle acque 
escono dal santuario. Il loro frutto servirà di cibo e le 
loro foglie di medicamento”. 

In visione 41G17 Gesù con la tunica di luce vicino 
all'Altare del Sacerdote Unto fa un segno sulla fronte 
del Maestro Carmine Davide che indossa la tunica e 
la kipà di luce, è sull'Altare del Sacerdote Unto. La 
scritta: “L'UNTO DEL SIGNORE”, dalla fronte del 
Maestro Carmine Davide all'Altare della Sinagoga 
Universale. 

41G13: Il Messaggio della Stella di Cristo: La 
Costruzione Amata. 

411517: Benedetto è Dio Altissimo che sceglie i Suoi 
Unti. 

Dove si parla, nel brano, di fiumi e di alberi fruttiferi 
è scesa una persona con una cosa nella mano a forma 
di bastone. E un panno o un lenzuolo sull'Altare del 
Nuovo Battesimo. La zona sarà ricca di alberi. 
Sull'Altare del Sacerdote Unto vicino all'olio 
messianico, di fronte all'Altare di Melchisedek una 
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persona con la kipà bianca simile a quella del 
Maestro Carmine Davide, la tunica bianca ed un 
libro bianco il cui bordo è dorato come le scritte. 
Scritte dorate sul Baldacchino della Sinagoga 
Universale. In luce: “VI FARÒ PESCATORI DI 
UOMINI” e contemporaneamente fanno vedere un 
piccolo porto di legno e un lago, qui Gesù di 
Nazareth con la tunica di canapone parla con gli 
allievi che lo ascoltano. “BENEDIZIONI DI DIO 
AL POPOLO DI ISRAELE”. La Corona con la 
pannocchia e la colomba bianca che sembrava cibarsi 
della pannocchia.  

Ezechiele: 47, 13-14 I NUOVI CONFINI DEL PAESE 

Così dice il Signore Iddio: “Questo è il confine della terra 
che darete in retaggio alle dodici tribù d'Israele. La tribù 
di Giuseppe avrà due parti. Darete in retaggio, a 
ciascuna tribù, all'una quanto all'altra, una parte del 
territorio del paese che Io giurai di dare ai vostri padri: 
questa terra vi sarà data in retaggio. 

In visione tra l'Altare del Nuovo Battesimo e l'Altare 
della Chiesa Universale i numeri 15 e 13. 

15 e 13: Gesù mette un Talleth che riporta la 
Bandiera degli Esseni sulle spalle del Maestro 
Carmine Davide e poi gli dà delle Chiavi di luce. “LE 
CHIAVI DELLA PROFEZIA DEL TEMPIO DI 
GERUSALEMME E DELLA COSTRUZIONE 
DEL TERZO TEMPIO IN GERUSALEMME”. 

Una persona in tunica bianca con il bastone bianco 
va all'interno dell'Altare della Costruzione. Il 
Maestro di Vita, Haim, una persona in tunica bianca 
con strisce celeste, altre in tunica bianca celeste alla 
sinistra della Sinagoga Universale, una sull'Altare del 
Nuovo Battesimo e un'altra sull'Altare di 
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Melchisedek. Il lato destro dell'Altare della 
Costruzione è diventato dorato. Una persona in 
tunica bianca vicino all'Altare di Zerach e una in 
tunica dorata tra l'Altare della Sinagoga Universale e 
l'Altare del Sacerdote Unto. Francesco di Paola allo 
spigolo dell'Altare della Costruzione in segno di 
ricevere e di passare (ha la pannocchia e una cosa 
celeste) al Maestro Carmine Davide che fa tale segno 
vicino all'Altare della Costruzione con le mani alzate. 
È stato diretto dal Maestro di Vita, Haim, che era di 
fronte all'Altare di Melchisedek. 

Contiene un segreto che rompe determinate cose. 
Dietro l'Altare di Zerach il Maestro Carmine Davide 
con i capelli e la barba bianca, la kipà e la tunica di 
luce tiene nelle mani una cartina divisa in tante 
regioni e allo stesso tempo, tra l'Altare di Zerach e 
l'Altare della Costruzione una grande aquila di luce 
dorata. “ABITERANNO IN UN POSTO SICURO 
ED IO SARÒ IL LORO DIO ED ESSI IL MIO 
POPOLO, ISRAELE”. 

Ezechiele 47, 15-23 

Questo sarà il confine del paese: dal lato settentrionale 
partendo dal mare volgerà a Chethlon verso Tsedad, 
Chamath, Berotha, Sivràim che è fra la frontiera di 
Damasco e quella di Chamath, Chatser Ha-Tichon che è 
sulla frontiera di Chavran. La frontiera settentrionale 
andrà dunque dal mare fino a Chamath. Questo il confine 
settentrionale. Dalla parte orientale: fra i territori di 
Chavran e Damasco e fra quelli di Ghil'ad e la terra di 
Israele, il Giordano farà da confine. Dalla frontiera 
settentrionale fino al mare orientale lo misurerete. 
Questo il confine orientale. Dalla parte meridionale, al 
sud, da Tamar fino a Me MerivothCadesh e fino al 
torrente verso il mare grande: questo il confine 
meridionale. Dal lato occidentale il confine sarà il mare 
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grande risalendo dal confine predetto fino alla strada di 
faccia a Chamath. Questo il confine occidentale. 
Dividerete fra voi questa terra secondo le tribù d'Israele. 
La dividerete a sorte in possesso ereditario per voi e per 
gli stranieri che, dimorando fra voi, abbiano generato 
figli in mezzo a voi: essi saranno per voi come dei nativi 
tra i figli d'Israele e con voi parteciperanno alla 
assegnazione del paese mediante la sorte in eredità alle 
tribù d'Israele. Con la tribù con la quale il forestiero 
dimora gli assegnerete il suo possesso ereditario; dice il 
Signore Iddio”. 

In visione vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa d'Israele indicato al Maestro 
Carmine Davide per la comprensione:  

I Re 1, 17 

Essa gli rispose: “Mio signore, tu hai giurato alla tua 
serva nel nome del Signore tuo Dio: "Tuo figlio 
Salomone sarà re dopo di me, egli siederà sul mio 
trono". 

Vicino al Bastone del Pastore delle Pecore smarrite 
della Casa d'Israele la lettera H e il numero 13: H13. 

H13: Guiderò i tuoi passi della terra promessa, 
scritto vicino alla pietra celeste. 

Dietro l'Altare del Nuovo Battesimo la lettera ebraica 
ed un numero: 13 כ 

 .Benedirò i tuoi passi nella terra d'Israele :13 כ

Una persona in tunica bianca sull'Altare del 
Sacerdote Unto guarda verso l'Altare della 
Costruzione durante tutta la lettura. Dalla Stella di 
Cristo che è tra l'Altare di Zerach e l'Altare della 
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Costruzione, scendono i Rotoli della Legge di luce 
arancione.  

Un uomo piuttosto robusto indossa la kipà bianca e 
celeste, nella mano ha una verga bianca con un 
Sigillo bianco e celeste; si tratta di Giosuè che ordina 
dall'alto di una montagna il popolo composto da 
donne, bambini e uomini che hanno dei panni di 
lana marrone a fasce bianche.  

Ezechiele: 48, 1-8 NUOVA DIVISIONE DEL PAESE 

Questi sono i nomi delle tribù: all'estremità settentrionale 
il confine partirà dal mare in direzione di Chethlon verso 
Chamath, Chatsar 'Enan, con la frontiera di Damasco al 
nord, presso Chamath: dal lato d'oriente fino al mare, 
Dan, una parte. Presso il confine di Dan, dal lato 
d'oriente fino al mare, Ascer, una parte. Presso il confine 
di Ascer, dal lato d'oriente fino al mare, Naftalì, una 
parte. Presso il confine di Naftalì, dal lato d'oriente fino 
al mare, Menascè, una parte. Presso il confine di 
Menascè, dal lato di oriente fino al mare, Efraim, una 
parte. Presso il confine di Efraim, dal lato d'oriente fino 
al mare, Ruben, una parte. Presso il confine di Ruben, dal 
lato d'oriente fino al mare, Giuda, una parte. Presso il 
confine di Giuda, dal lato d'oriente fino al mare, sarà la 
parte che riserverete in tributo la quale avrà la larghezza 
di venticinquemila cubiti e la lunghezza di una delle altre 
parti, dal confine orientale a quello occidentale: in mezzo 
vi sarà il Santuario. 

In visione LOROI: Oggi ti ho costituito Re sopra 
Israele. 

Dinnanzi alla Stella di Cristo che è tra l'Altare di 
Zerach e l'Altare della Costruzione il Maestro di Vita 
Ha-Morì Haim Wenna con i capelli bianchi e la 
barba bianca, la kipà e la tunica di canapone di luce 
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ha deposto delle Tavole bianche. Gli Angeli con i 
capelli ricci di luce, la tunica e le ali di luce 
preparano un Trono di luce di roccia, mettono delle 
cose iniziando dalla Corona. I Giusti Nascosti sono 
presenti. Un Trono di roccia fatto di nuvola, un 
Angelo con i capelli bianchi, la tunica e le ali fatte di 
nuvola bianca e accanto dei sigilli di nuvola. 

Ezechiele 48, 9-29 

Il territorio che riserverete in tributo al Signore avrà la 
lunghezza di venticinquemila cubiti e la larghezza di 
diecimila cubiti. A questi verrà assegnata la parte di 
terra che è tributo consacrato: cioè ai sacerdoti. La zona 
sarà lunga venticinquemila cubiti a settentrione, larga 
diecimila cubiti a occidente, larga diecimila cubiti a 
oriente e lunga venticinquemila cubiti a mezzogiorno: in 
mezzo sarà il Santuario del Signore. Essa apparterrà ai 
sacerdoti consacrati discendenti di Tsadoc i quali hanno 
adempiuto le funzioni che Io affidai loro e non si sono 
sviati, come fecero gli altri Leviti, quando i figli d'Israele 
si sono sviati. Apparterrà loro come una parte prelevata 
sulla terra riservata in tributo al Signore e sarà perciò 
santissima e confinante con il territorio degli altri Leviti. 
I Leviti, parallelamente al territorio dei sacerdoti, ne 
avranno uno di venticinquemila cubiti di lunghezza per 
diecimila di larghezza, tutta la lunghezza cioè di 
venticinquemila cubiti e tutta la larghezza di diecimila 
cubiti. Essi non potranno né venderne né permutarne e 
non potranno trasferire ad altri questa primizia del 
paese che è consacrata al Signore. E i cinquemila cubiti di 
larghezza che rimarranno sui venticinquemila 
costituiranno un'area non consacrata destinata alla città 
per l'abitato e per i dintorni: la città sorgerà nel mezzo. 
Queste saranno le sue misure: il lato settentrionale sarà 
di quattromilacinquecento cubiti, il lato meridionale di 
quattromilacinquecento cubiti, il lato orientale di 
quattromilacinquecento cubiti e quello occidentale di 
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quattromilacinquecento cubiti. E vi sarà uno spazio 
libero intorno alla città: a nord duecentocinquanta 
cubiti, a sud duecentocinquanta cubiti, a est 
duecentocinquanta cubiti e a ovest duecentocinquanta 
cubiti. II rimanente della lunghezza del terreno 
corrispondentemente alla zona del tributo consacrato, il 
resto, cioè, di diecimila cubiti a levante e diecimila a 
ponente, parallelamente alla zona consacrata, servirà col 
suo prodotto a dare il cibo ai lavoratori della città. I 
lavoratori della città, che potranno essere di tutte le 
tribù, ne coltiveranno il suolo. Lo intero blocco del 
terreno costituente il tributo da prelevarsi misurerà 
dunque venticinquemila cubiti per venticinquemila 
cubiti: sarà un quadrato e comprenderà anche il 
possedimento della città. Il rimanente da un lato e 
dall'altro della zona che costituisce il tributo consacrato e 
il possedimento della città sarà del principe: il territorio, 
cioè, a oriente, lungo i venticinquemila cubiti della zona 
che costituisce il tributo, fino al confine orientale e a 
occidente, sempre lungo i venticinquemila cubiti della 
zona che costituisce il tributo, fino al confine occidentale, 
sarà del principe parallelamente alle parti delle tribù; la 
zona del tributo consacrato e il Santuario saranno così in 
mezzo (ai possedimenti del principe). Il possesso dei 
Leviti e quello della città si troveranno dunque in mezzo 
al territorio destinato al principe. Questo territorio 
destinato al principe verrà a trovarsi fra le parti 
destinate alla tribù di Giuda e alla tribù di Beniamino. Le 
rimanenti tribù: dal lato d'oriente fino al mare, 
Beniamino, una parte. Presso il confine di Beniamino, dal 
lato d'oriente fino al mare, Simeone, una parte. Presso il 
confine di Simeone, dal lato d'oriente fino al mare, 
Issachar, una parte. Presso il confine di Issachar, dal lato 
d'oriente fino al mare, Zevulun, una parte. Presso il 
confine di Zevulun, dal lato di oriente fino al mare, Gad, 
una parte. Sulla frontiera di Gad, dal lato di mez-
zogiorno, al sud, il confine sarà da Tamar fino a Me 
MerivothCadesh e fino al torrente verso il mare grande. 



 

 

 

304 

Questa è la terra che dividerete a sorte quale retaggio 
delle tribù d'Israele e tali ne sono le parti. Dice il Signore 
Iddio. 

In visione vicino al Bastone del Pastore delle Pecore 
smarrite della Casa di Israele le lettere IGM. 

IGM: Gesù di Nazareth sull'Altare di Melchisedek in 
tunica bianca legge dei fogli scritti. Benedetto è Colui 
che disse ed il mondo fu nella scelta del Suo servo. 

Sull'Altare della Chiesa Universale i numeri 25 e 26, 
la lettera G nella Sinagoga Universale. 

25 e 26: Lo Spirito di Dio si è posato su di te per la 
Costruzione del Terzo Tempio. Gesù in tunica bianca 
legge dei fogli scritti tra l'Altare del Sacerdote Unto e 
l'Altare della Sinagoga Universale verso l'Altare del 
Nuovo Battesimo.  

G Ecco Io faccio nuove tutte le cose. 

Sul Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della 
Casa d'Israele: LIGM, dietro l'Altare della Chiesa 
Universale il numero 25. 

LIGM: A forma di cerchio sugli Altari hanno scritto: 
“IL PASTORE DELLE PECORE SMARRITE 
DELLA CASA DI ISRAELE GUIDERÀ LE MIE 
PECORE”. 

25: Il Maestro e gli Anziani in tunica bianca e kipà 
ricamata in celeste, il Maestro Carmine Davide legge 
davanti all'Altare della Sinagoga Universale in tunica 
e kipà. 

La questione della divisione dei territori è discussa 
tra loro ma le loro cose sono così come sono scritte, 
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si termina con la pace. Un Angelo piccolo sull'Altare 
del Nuovo Battesimo. Due pannocchie vicino al 
Bastone del Pastore delle Pecore smarrite della Casa 
d'Israele e le lettere RGT. 

RGT: Vicino alla Stella di Cristo un leone in luce di 
fronte all'Altare di Melchisedek e al Secondo Angolo 
e delle persone con il volto illuminato, i capelli e la 
barba grigio-bianca, la tunica e la kipà bianche. 

Dietro l'Altare della Chiesa Universale il numero 667 
corrisponde alla Tribù di Issacar. Il numero minore 
del numero precedente corrisponde alla Tribù di 
Zabulon. Il 636 alla Tribù di Gad. 

336, 396, 343: Gesù con la tunica di canapone ha 
un libro bianco avvolto dai nastri verdi, prima con la 
mano indica le Tavole della Legge: Tenete a mente la 
Legge di Mosé nostro Maestro. 

Una persona con la tunica bianca ricamata in viola, 
la kipà bianca, i capelli e la barba bianca. Gesù di 
Nazareth con i capelli bianchi e la barba bianca, la 
kipà e la tunica bianca in segno di forza unisce in 
egual misura l'Altare di Zerach e l'Altare della 
Costruzione. Il Maestro Carmine Davide con i capelli 
bianchi, la barba bianca, la kipà di luce, la tunica 
verde e dorata porta due contenitori di olio uniti da 
una corda, verso la Stella di Cristo. È arrivato il 
Carro del Profeta Elia con il Profeta Elia che aveva i 
capelli di luce, una tunica di luce con dei ricami di 
santità, accanto Mosé con i capelli e la barba bianca, 
la verga bianca di luce, la tunica di luce con dei 
ricami di santità. Dietro il Carro del Profeta Elia c'è 
una botte di legno contenente vino. 

Ezechiele 48, 30-35 LE NUOVE PORTE DI 
GERUSALEMME 
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Queste saranno le uscite della città: dal lato 
settentrionale essa misurerà quattromilacinquecento 
cubiti. Le porte della città avranno i nomi delle tribù 
d'Israele; a settentrione vi saranno tre porte: la porta di 
Ruben, quella di Giuda e quella di Levi. Dal lato orientale 
quattromilacinquecento cubiti e tre porte: la porta di 
Giuseppe, quella di Beniamino e quella di Dan. Dal lato 
meridionale la misura sarà di quattromilacinquecento 
cubiti e le porte tre: la porta di Simeone, quella di 
Issachar e quella di Zevulun. Dal lato occidentale quat-
tromilacinquecento cubiti e tre porte: la porta di Gad, 
quella di Ascer e quella di Naftalì. Il perimetro sarà di 
diciottomila cubiti. Da quel giorno il nome della città 
sarà: “Là è il Signore”. 

In visione due porte o più di due vicino al Bastone 
del Pastore delle Pecore smarrite della Casa di 
Israele. Un Angelo sull'Altare della Chiesa Universale 
suona lo shofar che arriva all'Altare del Nuovo 
Battesimo e in alto vicino all'Altare della Sinagoga 
Universale. Dietro l'Altare della Chiesa Universale il 
numero 336: Il Popolo d'Israele abiterà sicuro nella 
loro terra. In visione le porte e una colomba che vola 
con un ramo di ulivo nel becco. Una grande bilancia 
in equilibrio sull'Altare del Nuovo Battesimo.  

Alle TRIBÙ DI RUBEN, DI GIUDA E DI LEVI 
corrispondono le lettere e i numeri LD13. 

Alla TRIBÙ DI GIUSEPPE il numero 336.  

Alla TRIBÙ DI BENIAMINO il numero 336.  

Alla TRIBÙ DI DAN il numero 36.  

Alla TRIBÙ DI SIMEONE il numero 336.  

Alla TRIBÙ DI ISSACAR il numero 366.  



 

 

 

307 

Alla TRIBÙ DI ZABULON il numero 368. 

Sia alle TRIBÙ DI GAD, ASCER, NEFTALI 
corrisponde il numero 326.  

Tutto questo messo insieme dà come somma o il 
numero 15 oppure 15000: Il Signore abiterà con 
essi e non avranno più da temere nessuno. 

Tra l'Altare di Zerach e l'Altare della Costruzione il 
Maestro di Vita Ha-Morì Haim Wenna con i capelli 
bianchi, la barba bianca la kipà e la tunica di 
canapone di luce, ha un libro aperto e ai bordi ci 
sono delle Chiavi bianche di nuvola che il Maestro di 
Vita, Haim, stringe nelle mani. Si vedono delle 
nuvole bianche e celeste, Gesù di Nazareth, il Profeta 
Elia, Mosé nostro Maestro e il Maestro Carmine 
Davide vicino al carro della Redenzione che seguono 
i lavori ed hanno una espressione felice. 

Ti sono grato Padre Celeste, perché mi hai innalzato a 
un’altezza eterna e cammino tra le meraviglie della 
pianura. Mi hai guidato verso la Tua eterna compagnia 
dalle profondità della terra. Hai purificato il mio corpo per 
unirlo all’esercito degli Angeli della Terra e il mio spirito 
per unirlo alla schiera degli Angeli Celesti. Tu hai dato 
all’uomo l’eternità per lodare all’alba e al tramonto le Tue 
opere e meraviglie con canti gioiosi. 

Loderò le Tue opere con canti di Ringraziamento 
continuamente, di periodo in periodo, ogni giorno 
secondo l’ordine stabilito: all’arrivo della Luce, al suo 
deflusso serale e al ritorno del giorno col defluire delle 
tenebre; in continuazione, per tutte le generazioni del 
tempo. 

Possa Egli benedirti con ogni bene e proteggerti da ogni 
male, possa Egli illuminare il tuo cuore con la conoscenza 
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della vita e favorirti con l’eterna saggezza. Possa Egli far 
discendere su di te le Sue Settuple Benedizioni e la pace 
infinita. 

Con l’arrivo del giorno abbraccio mia Madre, con l’arrivo 
della notte mi unisco a mio Padre, e col procedere della 
sera e del mattino respirerò la loro Legge; non 
interromperò queste Comunioni fino alla fine del tempo. 
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CENNI BIOGRAFICI DELL'AUTORE 
 

RABBI CARMINE DAVIDE DELLE DONNE 
H-YACH  MESHCRY  EL  ZERACH-H SHALOM 

 ה י א ק מ ע ז ה כ ר י א ל ז ר ח ה ש ל ו ם
 

 
 
Nasce in Italia a Genzano di Lucania, in provincia di 
Potenza, Basilicata. 
Quando già marito e padre di tre figli, viene riconosciuto 
da un allievo del Morè ebreo yemenita Haim Wenna, 
mandato da lui in giro per il mondo con questo scopo; il 
Morè era il Capo dei Giusti Nascosti della sua generazione. 
Negli anni di preparazione per la sua Missione gli 
vienepraticata sia la circoncisione che l’immersione per 
l’ingresso nell’ebraismo ufficiale, ma anche viene fatta per 
lui la macellazione rituale e viene unto d’olio con settanta 
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pietre ai suoi piedi sulla pelle di un capretto, portata da 
Hebron e precedentemente poggiata sulla tomba 
deiPatriarchi. 
La Missione vera e propria del Pastore delle Pecore 
Smarrite della Casa d’Israele (Ezechiele 37:15-19) e quella 
del Sacerdote Unto della Casa di Preghiera per Tutti i 
Popoli (Isaia 49:5-6) inizieranno sette anni dopo il 
primoincontro.  
I frutti che portano queste Missioni sono racchiusi nei 
Segni e nei documenti, sia filmati che scritti, che hanno 
avuto luogo e continuano ad aver luogo da quel momento 
intorno e grazie al Rabbi Carmine Davide Delle Donne. 
Fra i tanti: 

- la pubblicazione dei quattordici libri che danno 
conto della Riedificazione di Gerusalemme con la 
Ricostruzione del Terzo Tempio in Gerusalemme e 
del ritorno delle dieci Tribù disperse dei figli di 
Giacobbe per la Riunificazione con le Tribù di 
Giuda e Beniamino per la Grande Israele; 

- la consegna nelle sue mani, nel Tempio di 
Lungotevere a Roma, dei piani di costruzione del 
Terzo Tempio in Gerusalemme; 

- la fondazione della Chiesa Rinnovata Universale 
per accogliere le anime delle dieci Tribù disperse di 
Israele, principalmente presenti nel campo 
cristiano; 

- la fondazione della Sinagoga Rinnovata Universale 
per la preparazione alla Riunificazione con le Tribù 
di Giuda e Beniamino, gli ebrei nella carne che 
troviamo oggi. 
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